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www.parrocchiasantanna.net 

 

 
Sabato 12 settembre  

ore 18,30  Bruni Gabriella, Maniero;  MicheleAntonio e Rita;  

                   TOVO’ Gianni e def fam VEGGIAN;   Longhin Gianpaolo (1° Ann.) 

Domenica 13 settembre – XXIV del Tempo Ordinario  

ore  9,00   

ore 11,00  Giuseppina Mosco 

ore 18,30  SPINELLO Alessandro; PIRON Pasqua e fam def. - BREGANTIN Walter 

Lunedì    14 settembre  - ore 18.30  Esaltazione della Santa Croce 

Martedì  15 settembre  -            ore 08,00  Beata Vergine Maria Addolorata 

Mercoledì 16 settembre - ore 08,00  

Giovedì 17 settembre - ore 08,00  

Venerdì  18 settembre - ore 08,00   

Sabato 19 settembre   

ore 18,30 Pasquale, Maria, Terersa, Luisa 

Domenica 20 settembre – XXV del Tempo Ordinario  

ore  9,00   

ore 11,00  Maria Lusia Sanavio; Degan Egidio, Degan Pietro e Augusta 

ore 18,30  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Domenica 13 settembre 2020 

24^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO 
“Il padrone ebbe compassione  

   di quel servo”   
 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (18, 21 - 35) 
 

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette 

colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: 

«Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette.Per questo, il regno dei cieli è 

simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, 

quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in 

grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto 

possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: 

“Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel 

servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito.Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi 

compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: 

“Restituisci quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi 

pazienza con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a 

che non avesse pagato il debito.Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto 

dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece 

chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito 

perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io 

ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non 

avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non 

perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello».  
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
 

Perdono, perdonare, essere perdonati. Ho un ricordo di qualche anno fa 

quando in Chiesuola, durante l’adorazione ero lì davanti al Santissimo. Ero 

seduta, immersa nei miei pensieri, nella mia amarezza, nella tristezza del 

torto subito, concentrata su me stessa, avvolta nel dispiacere. Ad un certo punto ho sentito il 

rumore di passi che si avvicinavano e proprio la persona che occupava in quel momento la 

mia mente, mi chiedeva scusa. 

Questo gesto inatteso, mi ha stupito e mi ha aiutato a vedere con occhi diversi la persona 

che avevo accanto, a sollevarmi dal dolore subìto, a non essere più ripiegata su me stessa, 

perché il perdono aiuta chi lo riceve e chi lo dà. Il perdono, anche se non toglie gli effetti 

indesiderati del male subito, ci libera dal risentimento, dal rancore, dall’escludere, dal 

sentimento di rivalsa. Aiuta a lasciar andare il passato, riprendendo in mano le redini della 

propria vita. Perdono è proprio un dono che fai per te stesso e per l’altro. E’ un dono che 

libera, che ci libera.  Perdoniamo anche perché siamo stati perdonati.  Non sono forse io 

quel servo della parabola che ha un debito che non riesce a saldare e il re ha talmente 

compassione di lui che gli condona tutto…. proprio tutto!  

“Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello……. fino a settanta volte sette”.  

Maria Teresa T. 
 

   Carità nel tempo di fragilità 
“Potremmo quasi chiamarlo un “orizzonte” che la Chiesa di Padova si è data 
per l’anno pastorale 2020-2021. Orizzonte indica qualcosa che ci sta davanti, 
che ci attira tutti e una meta da raggiungere insieme.  
In tempi eccezionali, segnati da domande, interrogativi, situazioni sociali 
anche drammatiche, un invito a riscoprire la bellezza e la forza delle nostre 
comunità cristiane capaci nell’ordinarietà di far brillare l’amore del Signore, 
la sua carità, che si traduce in prossimità e vicinanza, in gentilezza e fiducia.  
Dopo i mesi di distanziamento sociale, è proprio la comunità il balsamo per le 
ferite dolorose che tutti stiamo attraversando.”     
                                                                                          don Leopoldo Voltan, Vicario 
 

E’ una bella provocazione quella che ci viene offerta dalla Diocesi per 
quest’anno pastorale: saremo capaci di coglierne il valore? 

 

http://www.parrocchiasantanna.net/


IL VESCOVO CLAUDIO SCRIVE AL “MONDO” DELLA SCUOLA 

 

Alla vigilia di un anno scolastico, il Vescovo Claudio, ha voluto inviare un 

messaggio a quanti operano e “fanno” la scuola: famiglie, studenti e tutti 

coloro che prestano il loro servizio in questo ambito. Il messaggio, nella sua 

interezza, lo trovate a disposizione nei canali social o, stampato, in Chiesa. 

 

“Ai GENITORI consegno la parola COLLABORAZIONE, riprendendone il significato 

etimologico di “fatica e lavoro condiviso”.Per collaborare ci vuole fiducia reciproca; 

presenza, non delega; coinvolgimento, non estraneità al progetto educativo… 

Agli STUDENTI dedico la parola DESIDERIO. È significativo che il verbo “studiare” 

significhi proprio desiderare: che la scuola possa stimolare i vostri interessi, promuovere i 

vostri talenti, accrescere le vostre conoscenze e aiutarvi a diventare parte di una comunità 

che chiede la vostra presenza attiva… 

Ai DIRIGENTI rivolgo la parola CORAGGIO: è l’augurio a non lasciarvi cadere le 

braccia, a non tirarvi indietro, a sopportare con i vostri insegnanti le fatiche, raccontando 

anche i vostri sentimenti e le vostre preoccupazioni… 

Agli INSEGNANTI riservo la parola PASSIONE. Ritornate in cattedra (se c’è ancora, visti 

gli spazi limitati) con il gusto della vostra professione che è anche la vostra vocazione: fate 

percepire ai vostri alunni che siete lì per loro e che ciò che richiedete anche in modo 

esigente è perché li stimate e desiderate il loro bene… 

Al PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO consegno la parola FEDELTÀ: 

dal vostro impegno dipenderà il buon esito delle misure messe in campo per garantire il 

diritto allo studio e la sicurezza di chi abita la scuola. Vi auguro di affrontare con spirito di 

servizio anche le situazioni più difficili e delicate. 

Infine un pensiero per LE SCUOLE DELLE NOSTRE COMUNITÀ CRISTIANE: 

invito  ad aiutare gli alunni a leggere anche la situazione presente con lo sguardo del 

Vangelo quale chiave interpretativa degli eventi e proposta di impegno per una vita buona e 

piena. E alle COMUNITÀ CRISTIANE di avere attenzione e cura per la scuola tutta: sia 

luogo significativo per la crescita umana e cristiana dei giovani e spazi di incontro e dialogo 

per le famiglie… 
 

Buon Anno scolastico!                         + Claudio, vescovo 
 

 

INFORMIAMOCI:  REFERENDUM & ELEZIONI REGIONALI 
 

 

Incontro informativo e formativo in vista del prossimo impegno elettorale: 

referendum ed elezioni regionali. “Se vince il si? Se vince il no? Come si 

vota? Quali sono le competenze della Regione? Quanto versa e quanto riceve 

dallo Stato il Veneto dallo Stato? 
 

QUANDO:  MARTEDÍ 15 settembre ore 21.00 

CHI:  Relatore MATTEO ZANELLATO – 

dottorando a Padova e Bucarest 

DOVE: piattaforma PROFICONF (link sui profili 

Instagram e Facebook di UP Piove   

(oppure inquadrando il QR-code qui a lato) 

CELEBRAZIONI DELLA CONFERMAZIONE E COMUNIONE 
 

 

Abbiamo dovuto attendere la progressione dei vari decreti ministeriali, le indicazioni 

pastorali e liturgiche che la Chiesa di Padova ci forniva, la progettazione di un cammino 

uniforme in tutta la nostra Unità Pastorale. Ora - in maniera ufficiale – riusciamo a 

proporre, a tutte le famiglie che avrebbero dovuto celebrare i Sacramenti per il compimento 

del cammino di Iniziazione Cristiana (confermazione e cresima) nel tempo pasquale, i 

tempi per le prossime celebrazioni. 

I GENITORI sono invitati (muniti di mascherina!) - distribuiti nelle proprie parrocchie - 

nelle seguenti serate per INCONTRO di PRESENTAZIONE del PERCORSO e delle 

DATE dei SACRAMENTI : 
 

 DUOMO – Giovedì 17 settembre – ore 21.00 – in Chiesa 

 PIOVEGA – Venerdì 18 settembre  - ore 21.00 – in Chiesa 

 MADONNA DELLE GRAZIE – Sabato 19 settembre – ore 15.00 - in Chiesa 

 TOGNANA – Sabato 19 settembre – ore 16.00 – in Chiesa 

 SANT’ANNA – Martedì 29 settembre – ore 21.00 – in Chiesa 

 

CELEBRAZIONI ED INCONTRI IN UP 
 

 

Guardando avanti, segnaliamo alcuni appuntamenti programmatici che segneranno il 

cammino delle nostre comunità in UP: 
 

 Martedì 15 settembre  - memoria della Vergine Addolorata -  alle ore 18,00 

SANTA MESSA SOLENNE presso Santuario Madonna delle Grazie 
 

 Venerdì 18 settembre – riprende la LECTIO DIVINA settimanale -  ogni venerdì 

alle ore 21,00 presso Santuario Madonna delle Grazie 
 

RIFERIMENTI E CONTATTI 
 

Parrocchia S. Anna 049 9714010  e-mail: santanna@diocesipadova.it 

Parrocchia Duomo 049 5840707    e-mail: duomosanmartino@gmail.com 

Santuario     049 5840327  e-mail: scrivi@madonnadellegraziepiovedisacco.it 
 

don Giorgio de Checchi  cell. 340 2220456 -  mail: giorgiodechecchi62@gmail.com 

don Massimo Draghi  cell. 347 2400836  - mail: dondra@libero.it  

don  Giuliano Piovan  cell. 349 5162050 -  mail: giulianopiovan@gmail.com 

padre Cristiano Cavedon   cell. 347 7182161 – mail: p.cristiano@libero.it 
 
 

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 
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