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www.parrocchiasantanna.net 

 

 
Sabato 5 settembre - ore 18,30 Matteo e Augusto; BISSACCO Tosca (anniv.) 

Domenica 6 settembre – XXII del Tempo Ordinario  
ore  9,00  def fam DANTE e GOBBO; Egidio, Lorenza, Rosalba, Leonildo; 
BIASION Agnese, MARIGO Celestina 
ore 11,00  Sergio, Tito Eda e def fam RANZATO;  Dante;  MENEGHELLO 
Silvana nel 2° anniversario e def fam CROSTA MENEGHELLO 
battesimo di Pierpaolo Piron e Filippo Sartori  
ore 18,30 CANOVA Patrizio 
Lunedì    7 settembre  - ore 18.30  Alberto 
Martedì  8 settembre  - Natività B.V.M. -  ore 08,00   
Mercoledì 9 settembre - ore 08,00  
Giovedì 10 settembre - ore 08,00  
Venerdì  11 settembre - ore 08,00   
Sabato 12 settembre  - ore 18,30 Antonio e Rita; TOVO’ Gianni e def fam 
VEGGIAN 

Domenica 13 settembre – XXIII del Tempo Ordinario  
ore  9,00   
ore 11,00  Giuseppina Mosco 
ore 11,50 battesimo ALESSANDRO Giordani   
ore 18,30 SPINELLO Alessandro; PIRON Pasqua e fam def. - BREGANTIN Walter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 6 settembre 2020 

23^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO 
“Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì 

sono io in mezzo a loro” 
 

 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (18, 15 - 20) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui 
solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora 
con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre 
testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà 
neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. 
In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto 
quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. 
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per 
chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà.  
Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
“Tempo fa appartenevo ad una compagnia di ragazzi. Un 
giorno uno di questi, Aldo, esordì dicendo che un suo amico, 
non del gruppo, aveva sentito un altro del nostro, Mario, parlar 

male della compagnia. Come si fa tra adolescenti, ci 
ritrovammo in un posto neutrale, un parco giochi per la 
precisione. Aldo espose l’accusa e buona parte del gruppo, 
essendogli molto legata, lo supportò. Rimasi neutrale poiché non vi erano prove per 
dimostrare che questo fosse accaduto. Mario si sentiva incompreso: il gruppo lo 
accusava e lui sosteneva in tutti i modi la sua innocenza. Come finì? Mario fu 
escluso dal gruppo e non si seppe mai se quel che ci venne riferito fosse vero.  
Sono rimasto amico di Mario e poco tempo fa, durante una chiacchierata, questo 
argomento uscì. Mario mi ringraziò perché ero stato l’unico a non averlo accusato. 
Pensai: “O Mario è realmente innocente oppure un abile attore”. Conoscendolo 
dalle elementari giunsi alla conclusione che non ci aveva commesso un torto. 
Oggi ripenso a quel momento. Se solo in quel parco giochi ci fossimo comportati 
come il Vangelo consiglia, forse sarebbe andata meglio. Mario si sentiva 
incompreso e nessuno pensò di aiutarlo, di ascoltarlo in quel momento. “Ma come, 
aiutare chi ti commette un torto?” mi direte voi. “Correggere il fratello è un 
servizio”. Questo è il tema del Vangelo di oggi. Ma forse era Mario che doveva 
correggere noi.” 

Nicola B. 

   “Il clima è un bene comune, di tutti e per tutti. Esso    
è un sistema complesso in relazione con molte 
condizioni essenziali per la vita umana”.  

Queste sono le parole scritte cinque anni fa da papa Francesco e raccolte 
nell’enciclica Laudato si’. Concetti che sono ancora attuali, non solo perché 
ricorre la Giornata per la custodia del Creato, ma anche per via della 
pandemia da coronavirus. Infatti “proteggere la casa comune, controllando il 
riscaldamento globale e altri danni ambientali“, è fondamentale per il futuro 
dell’umanità.  Oggi abbiamo ancora meno tempo per farlo rispetto a cinque 
anni fa. Per sensibilizzare sul cambiamento climatico papa Francesco ha 
indetto, in occasione dei 50 anni della Giornata della Terra, il Giubileo della 
Terra “che andrà avanti fino al 4 ottobre”, ha dichiarato all’Angelus 
domenica 23 agosto. 

http://www.parrocchiasantanna.net/
https://www.lifegate.it/tag/clima
https://twitter.com/Pontifex_it?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.lifegate.it/ecologia-integrale-laudato-si
https://www.lifegate.it/ambiente/page/503
https://www.lifegate.it/earth-day-giornata-della-terra-cinquantanni


FESTA DI FINE ESTATE 2020 – DUOMO - “FACCIAMO SPAZIO” 
 

 

 

La “FESTA DI FINE ESTATE 2020” ci invita a guardare avanti per 

ricominciare in modo nuovo il tempo che ci è donato, un tempo che non 

vogliamo riempire di cose, ma in cui “vogliamo fare spazio”.  

“FACCIAMO SPAZIO” per incontrare, conoscere, familiarizzare. 

“FACCIAMO SPAZIO” perché le persone si sentano accolte. “FACCIAMO 

SPAZIO” per intrecciare vite. “FACCIAMO SPAZIO”! 

Per questo chiediamo ad adulti e giovani (maggiorenni) la disponibilità di 

donare qualche ora di tempo tra venerdì pomeriggio 11 e sabato 12 settembre 

per  sgomberare, liberare, sistemare, pulire, tinteggiare… spazi per attivare i 

NUOVI SERVIZI CARITATIVI e individuare anche spazi che diverranno 

utili per le prossime attività educative della parrocchia. 
 

“FACCIAMO SPAZIO: APRIAMO IL CANTIERE”  
VENERDÌ 11 SETTEMBRE - dalle 16.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 22.30 

 e SABATO 12 SETTEMBRE dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 20.00  puoi scegliere 

il tempo da regalare alla comunità. Per esigenze organizzative ti chiediamo di scrivere la tua 

disponibilità lasciando un messaggio a Rosangela 349 6928088 
 

“FACCIAMO SPAZIO: SPORT E VALORI”  
SABATO 12 SETTEMBRE serata incontro per giovani e genitori con il giornalista sportivo 

FURIO ZARA. Dalle ore 21.00 incontro – inaugurazione campo basket – quadrangolare di 

basket 
 

“FACCIAMO SPAZIO: SIAMO COMUNITÁ” 
DOMENICA 13 SETTEMBRE ore 10.30 S. MESSA all’aperto presso il Parco di Villa 

Bassini (ingresso da Corte Milone) e presentazione nuovi servizi Caritas e servizio educativo 

Santa Capitanio 

ore 12.30 “PIC-NIC in PRATO”: il primo piatto lo offriamo noi, voi portate il resto! 

Per organizzare il pasto, chiediamo di prenotare la vostra presenza inviando un messaggio a 

Chiara 339 3955133 indicando nome cognome e numero partecipanti al pranzo! 

 

SCUOLA: 3, 2, 1… PRONTI… VIA! 
 

Come sarà la scuola dell’anno 2020/2021? Tutto è da costruire “sul campo”. 

Regole nuove “in sicurezza”. Ma anche comportamenti da immaginare, sensazioni e 

modalità da ritrovare, dopo l’interruzione delle lezioni e l’isolamento dai compagni di 

classe. Per colmare il metro di distanza fisica servirà una ricerca di umanità più profonda e 

meno superficiale. 

Sarà necessario per tutti un periodo di adeguamento per riallacciare il passato al presente, 

per elaborare le paure e le incertezze dell’isolamento forzato. È tempo di ri-cominciare e 

non solo di ri-partire: insieme, docenti, personale e studenti, famiglie e Istituzioni, con 

ottimismo. 

Con una certezza: l’apprendimento si coltiva, soprattutto, nelle relazioni umane.  

“Incubatrice di vocazioni che protegge e cura per andare oltre le fragilità della vita” – così 

definiva la scuola il costituzionalista Piero Calamandrei. 

È questa l’esperienza che auguriamo a tutti di fare. Buon anno scolastico! 

“CORTE MILONE” APERTA 
 

Altra settimana di apertura per “Corte Milone” (il cortile del Patronato del Duomo) alla 

SERA dalle 20.30 alle 23.00: si potrà accedere indossando  la mascherina e seguendo i 

protocolli di triage. Per “Prove Musicali” info e prenotazioni: Roberto 3458508221 

Per “Calcetto” info e prenotazioni: Enrico 3914303964 

Per “Basket” info e prenotazioni: Luca 3470351844 
 

 

APPUNTAMENTI ED INCONTRI IN UP 
 

 

Guardando avanti, segnaliamo alcuni appuntamenti programmatici che segneranno il 

cammino delle nostre comunità in UP: 

 L unedì 7 settembre ore 21.00 a Sant’Anna = Incontro Consiglio Pastorale 

Unitario 
 

 Martedì 8 settembre -  solennità della Natività della B.V. Maria - alle ore 18,00 

santa Messa solenne presso Santuario Madonna delle Grazie 
 

 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). Saranno con noi don Luca Facco (direttore Caritas 

diocesana) e il diacono Lorenzo Rampon 
 

 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 

mailto:santanna@diocesipadova.it
mailto:duomosanmartino@gmail.com
mailto:scrivi@madonnadellegraziepiovedisacco.it
mailto:giulianopiovan@gmail.com
mailto:p.cristiano@libero.it

