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Sabato 29 agosto - ore 18,30 Pasquale, Maria, Teresa e Luisa;    TOMMASI 
Giovanni; MATTERAZZO Amabile (anniversario); ZANTA Egidio e def fam 
CARRARO Giorgio e Bruna - battesimo di Vittorio Zagolin 

Domenica 30 agosto – XXII del Tempo Ordinario  
ore  9,00   ELINDRO Franco e fam def, CARRARO Luigi e fam def 
ore 11,00  Alessandro, Laura, Marcello, Antonia, Francesco, Luigino, Vittorina 
battesimo di Leone Ferrara e Giulio Ranzato 
ore 18,30 PIRON Pietro e def fam DUSSINI Irma; BERTAN Giosuè  
 

Lunedì    31 agosto  - ore 18.30  FALASCO Giorgio 
Martedì  1 settembre  -     ore 08,00  GOBBI Antonia 
Mercoledì 2 settembre - ore 08,00  
Giovedì 3 settembre - ore 08,00  
Venerdì  4 settembre - ore 08,00   
Sabato 5 settembre  - ore 18,30 Matteo e Augusto;  
Domenica 6 settembre – XXII del Tempo Ordinario  
ore  9,00  def fam DANTE e GOBBO; 
ore 11,00  Sergio, Tito Eda e def fam RANZATO; Dante; MENEGHELLO Silvana nel 
2° anniversario e def fam CROSTA 
battesimo di Pierpaolo Piron e Filippo Sartori 
ore 18,30  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domenica 30 agosto 2020 

22^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO 
“Va dietro a me, Satana!” 

 

 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (16, 21 - 27) 
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a 
Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli 
scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise 
a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma 
egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, 
perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!». 

Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi 
se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la 
perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. 
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la 
propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? 
Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi 
angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». 
 

 
 

 
 

“LA PAROLA TRA LE MANI”  
Pietro si ritrova da “Beato te…. pietra su cui verrà edificata la Chiesa” 
(domenica scorsa) a “Vai dietro a me satana, tu mi sei di scandalo” 

(oggi). Rincuora vedere il grande cammino di trasformazione che 
compiono i discepoli (ai quali molto assomigliamo). Quanto 
riusciranno a fare dopo il compimento della Pasqua ed il dono dello Spirito! 
Quanto sono stati capaci di “lasciarsi lavorare dall’amore”! Ma ora li troviamo 
ancora agli inizi -è un momento cruciale- Gesù comincia a far comprendere che la 
sua strada è tracciata dal mistero della sofferenza. Anche noi ci mettiamo in ascolto 
del Vangelo (che un po’ ci mette la coscienza in pace), restiamo ammirati da 
insegnamenti e atteggiamenti di quest’uomo della Galilea, ancora così attuale dopo 
tanti secoli. Ma poi usciamo di chiesa e troviamo i mille volti della quotidianità e 
della sofferenza: a volte straziante, a volte logorante, fatta di problematiche 
relazionali, difficoltà ad essere coerenti… Ci viene più facile rimuovere (“Questo 

non ti accadrà mai”)  o girarci dall’altra parte quando siamo chiamati a condividere 
le fragilità altrui (spesso ci ricordano le nostre). Seguire Gesù in questo cammino è 
accogliere ogni giorno così com’è: con la gratitudine per ogni gioia che ci viene 
donata (quanto so essere veramente grato?), ma anche ricordando  che la croce si fa 
feconda perché attraversata dalla consapevolezza che Dio non vuole la morte: 
“perdendosi” in questa vita per poi “ritrovarla” in pienezza. 
                                                                                                          Paolo e Seriana  

“Le nostre Liturgie ci offrono ogni domenica la Parola del Signore Risorto, ci 

nutrono con il Pane eucaristico, cioè la vita divina di Gesù, perché noi stessi 

diventiamo “pane buono” per i nostri fratelli e sorelle e sappiamo amare in memoria 

di Lui. Da lì troviamo forza per stare insieme, per ospitare, per lenire le sofferenze, 

per guardare al futuro con speranza. Era anche tutto questo che ci è mancato in 

questi mesi? A partire da qui possiamo immaginare una possibilità di rinnovamento 

per le nostre comunità: dal Vangelo che si fa “pane buono” e che consumato diventa 

Carità, amore, fraternità “per voi e per tutti”. A partire dall’urgente appello dei 

poveri, siamo chiamati a ripensarci, a ringiovanirci nel cuore, a ritentare di 

edificare quelle comunità del Vangelo che parlano del Signore con la vita. È una 

grande opportunità per le nostre comunità per darsi un volto credibile e accogliente. 

Queste comunità che nascono dalla fragilità umana, con l’aiuto dello Spirito del 

Risorto, sanno testimoniare e vivere la Carità, il “pane buono”! Ne siamo certi: il 

Signore è la nostra forza!”      Il Vescovo Claudio per l’inizio del nuovo anno pastorale 

http://www.parrocchiasantanna.net/


FESTA DI FINE ESTATE 2020 - DUOMO 

“CHE TEMPO SARÁ”: ALLEATI PER IL FUTURO 
 

 

Da cosa sarà caratterizzato il tempo che ci sta davanti? 

Ce lo stiamo chiedendo tutti, immaginando scenari di vita possibili che permettano 

di ritrovare il ritmo a cui eravamo abituati, magari riprendendo le cose che abbiamo 

tralasciato. 

E se invece usassimo questa occasione per RIPENSARE IL NOSTRO FUTURO? 

Per ritrovare uno STILE DI VITA SOTENIBILE E PIÚ FRATERNO? E se 

rileggessimo tutto all’insegna di una rinnovata CARITÁ che rianimasse i rapporti 

tra le persone? 

Con la FESTA DI FINE ESTATE 2020 vogliamo dare inizio a tutto questo 

“inaugurando” una serie di inziative stabili: 

 un nuovo punto Caritas di distribuzione di generi alimentari per le persone 

in difficoltà 

 un punto di distribuzione di generi alimentari a “basso costo” rivolto a 

famiglie che intendono usufruire di una “spesa” economicamente più 

sostenibile e che metta in movimento comportamenti virtuosi. 

 

PER REALIZZARE TUTTO QUESTO, ABBIAMO BISOGNO DI TE, DI 

VOI! Vi proponiamo DUE GIORNI: VENERDÌ 11 settembre e SABATO 12 

settembre per lasciarvi coinvolgere in un servizio di adeguamento di alcuni spazi, 

liberandoli da “vecchiume” e adeguandoli per i servizi a cui vogliamo dare vita. 

In questi due giorni vi invitiamo a “regalare” alla comunità un po’ del vostro tempo 

per dei lavori manuali di sistemazione di alcuni spazi. Scegliete il tempo in cui siete 

disponibili! Prossimamente raccoglieremo le adesioni! 

DOMENICA 13 SETTEMBRE alle ore 10.30 celebreremo l’unica S. Messa 

comunitaria presso il Parco di Villa Bassini per dare avvio a questo nuovo stile 

comunitario. Al termine della Messa ci si potrà fermare per un “pic-nic” in parco. 

 

 

“CORTE MILONE” RIAPRE …e… PASSEGGIATE NELL’ARTE 
 

SECONDO LA NUOVA ORDINANZA, si può accedere al cortile del patronato del 

Duomo (Corte Milone) SOLAMENTE INDOSSANDO  - IN MANIERA CONTINUA -  

LA MASCHERINA e seguendo i protocolli di accesso. Solamente durante l’attività sportiva 

(pallacanestro e calcetto) si può rimanere senza mascherina.  
 

Continuano, invece, al GIOVEDÌ sera,   in collaborazione con il CTG, 

le: “CAMMINATE NOTTURNE NELL’ARTE”. 

Alle ore 21.00 , con partenza da “Corte Milone” (patronato Duomo). 

Per prenotazioni ed info chiamare: Antonella 349 1621392 
 

 

 

 

 

APPUNTAMENTI ED INCONTRI IN UP 
 

 

Guardando avanti, segnaliamo alcuni appuntamenti programmatici che segneranno 

il cammino delle nostre comunità in UP: 

 

 Lunedì 31 agosto ore 21.00 – parr. Duomo > Incontro “Arte del Sogno” 

(riapertura Cinema Marconi) 

 

 Mercoledì 2 settembre ore 21.00 – parr. Sant’Anna = Incontro Catechiste 

ed Accompagnatori dei gruppi (ex 5^ elem.) che devono celebrare i riti del 

compimento dell’IC 

 

 Lunedì 7 settembre ore 21.00 - parr. Sant’Anna > incontro del Consiglio 

Pastorale Unitario 

 

 Martedì 8 settembre ore 21.00 - parr. Tognana > Assemblea parrocchiale 

aperta a tutti i fedeli per la presentazione degli interventi sulla chiesa e le 

modalità di sostegno economico 

 

 Mercoledì 9 settembre ore 21.00 – parr. Duomo > Incontro di tutti i 

volontari di tutte le associazioni e realtà caritative presenti in UP (CdAV – 

Caritas – S. Vincenzo – MPV/CAV) 
 

 

TEMPO DEL CREATO  
 

I primi giorni di settembre sono 

dedicati alla riscoprta del mandato di 

Dio Padre a tutta l’umanità: “Il Signore 

Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino 

di Eden, perché lo coltivasse e lo 

custodisse” (Genesi 2,15). Suggeriamo un’iniziativa della regione: piantiamo un 

albero nelle nostre terre… gratis! 

Per informazioni consultare il sito: www.ridiamoilsorrisoallapianurapadana.eu 

 
 

 

 

 

ORARI SS. MESSE FERIALI E FESTIVE in UP 
 

FERIALI SANTUARIO  ore 18.00 

  SANT’ANNA Lunedì ore 18.30 – Mar/Ven ore 8.00 

  DUOMO  ore  7.30 – 9.30 – 19.00 (adorazione 8 – 19 in Chiesuola) 
 

FESTIVE SANTUARIO  ore 18.00 (sabato) – ore   8.00 – 11.00 – 17.00 

  PIOVEGA ore 17.30 (sabato) – ore   9.30 

  TOGNANA ore 19.00 (sabato) – ore 11.00 

  SANT’ANNA ore 18.30 (sabato) – ore   9.00 – 11.00 – 18.30 

  DUOMO  ore 19.00 (sabato) – ore   7.30 – 9.30 – 11.30 – 19.00 


