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Sabato 31 ottobre  - ore 18,30  Pasquale, Maria, Teresa, Luisa; ZAGOLIN 

Paolo, MARCOLIN Oliva; Pietro, Luigia, Ida e Rudi; SESTANI Giordano, 

ZATTA Severino e SANAVIA Maria 

Domenica 1 novembre – Solennità di Tutti i Santi  

ore  9,00  def fam FRANCO Umberto e Natalina 

ore 11,00  Sergio, Tito, Eda, def fam RANZATO; GRIGGIO Benito e gen. def. 

CALDON Vallì e fam. def. XODO Luigi e Silvana 

ore 18,30 Luigi, Filippo, Bruno, Angela 

Lunedì  2 novembre - Commemorazione dei Fedeli defunti   

ore 18.30  defunti della comunità e benefattori 

Martedì 3 novembre  - ore 08,00    

Mercoledì 4 novembre  -San Carlo - ore 08,00 GOBBI Antonia 

Giovedì 5 novembre  

- ore 08,00   Alesssandro e def fam MOLARO, FERRARA, BALDAN 

Venerdì 6 novembre   - ore 08,00   

Sabato 7 novembre – San Prosdocimo principale patrono della diocesi  

ore 18,30  PANZANI Alberto (22° anniv) Pietro e Brigida; TROVO’ Giuliano, 

Adelaide e Gianni; CANOVA Patrizio; RANZATO Giacomo e RUDELLO Antonia 

Domenica 8 novembre – XXXII del tempo Ordinario  

ore  9,00   

ore 11,00  Confermazione e prima Comunione per i ragazzi dela catechesi 

ore 18,30 Lidia e Aldo PONCHIO 

 

 

Appuntamenti e Comunicazioni 
 

 Assemblea Parrocchiale: data l’attuale 

situazione le ordinarie attività pastorali serali 

sono sospese. Per restituire quanto emerso 

dalle schede preparate dai gruppi parrocchiali, 

troveremo una modalità durante le sante messe 

domenica 15 novembre  

 

 

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI PARROCCHIALE 
Seguendo le indicazioni della Conferenza Episcopale e dei 

suggerimenti della Diocesi, il cammino di catechesi continuerà, 
attraverso proposte condivise, con l’Avvento. 

 

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DEL CAMMINO DI 

INIZIAZIONE CRISTIANA:  
domenica 08 e domenica 22 novembre alle ore 11,00 
si impartirà la Confermazione ai ragazzi che riceveranno 

per la prima Comunione 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Commemorazione dei Fedeli Defunti 
 

“Sono disceso dal cielo Non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che 
mi ha mandato”.  Questo è il testo del Vangelo della prima messa dedicata ai 
defunti in questo giorno. E’ significativo oggi riscoprire come la volontà del 
Padre e la volontà di Gesù siano identiche: entrambi desiderano comunicare 
vita, e vita abbondante, agli uomini. Gesù afferma “E’ questa la volontà”, con 
l’articolo determinativo, non ci sono tante volontà. A volte si fa coincidere la 
volontà di Dio con gli avvenimenti tragici, tristi, di sofferenza della vita.  
Nel vangelo la volontà di Dio è unica e positiva: “Questa è la volontà di colui 
che mi ha mandato: che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che 
lo risusciti nell’ultimo giorno”. Nel vangelo di Giovanni l’espressione “ultimo 
giorno” è sempre associato al verbo “risuscitare”.  
L’ultimo giorno nel vangelo di Giovanni, è quello della morte di Gesù: quando 
Gesù, annunziando che tutto è compiuto, che il progetto di Dio sull’umanità si 
è realizzato, consegna il suo spirito!  
Quindi l’ultimo giorno è il giorno della morte, ma che è pure un’esplosione di 
vita. Gesù, morendo, consegna la vita di Dio, consegna il suo spirito a tutta 
l’umanità: nel suo Spirito c’è la salvezza che Gesù dona ad ogni uomo e ogni 
donna. La vita di Dio, attraverso il dono di Gesù, quella vita che si mostra più 
forte della morte, viene consegnata a noi! 

http://www.parrocchiasantanna.net/


 
 
 

 

 

TUTTI I SANTI e RICORDO DEI DEFUNTI 
 

 

Domenica 1 novembre - nella Solennità di Tutti i Santi –  

alle ore 15.30 - presso i CIMITERI di Piove di Sacco, Tognana e Piovega -   

ci raduneremo in preghiera  per la  CELEBRAZIONE  DELLA  PAROLA 
 

Lunedì 2 novembre – nel Ricordo di Tutti i Defunti – saranno celebrate, presso i 

CIMITERI , le seguenti SS. MESSE:  

Piove di Sacco – ore 9.30 e 15.30 / Tognana - ore 15.30 / Piovega - ore 15.30  
 

In questi giorni intuiamo che i cimiteri saranno particolarmente “affollati” per la visita e la 

preghiera in ricordo dei propri cari defunti. Vi ricordiamo l’obbligatorietà di indossare 

sempre la mascherina (naso e bocca), di sanificarsi le mani e di mantenere il corretto 

distanziamento soprattutto in occasione delle celebrazioni previste, durante le quali NON ci 

sposterà: saranno i sacerdoti a muoversi per la benedizione e la comunione 
 

SCUOLA DI PREGHIERA DIOCESANA…. A SANT’ANNA DI  PIOVE 
 

 

Per dare la possibilità ai tanti giovani del nostro territorio di vivere 

gli appuntamenti di SCUOLA DI PREGHIERA anche in questo 

tempo di limitazioni, la comunità del Seminario Maggiore di 

Padova ha individuato sei Chiese della nostra diocesi. Per la  

nostra zona è stata  scelta la  

CHIESA DELLA COMUNITÀ DI SANT'ANNA! 

               Primo appuntamento  

               9 NOVEMBRE  dalle ore 20.45 alle ore 22.15 

Per poter vivere al meglio questo appuntamento, nel rispetto delle normative 

anticontagio, è obbligatoria la prenotazione sul sito http://www.postosdp.tk 

 

LA PREGHIERA RENDE  “FRATELLI  TUTTI”  
 

 

In questo tempo di forti limitazioni e distanziamenti vogliamo – attraverso la 

preghiera - sentire particolarmente vicini le persone che in questo periodo rischiano 

di “essere messe ai margini o dimenticate”. 

Con il mese di novembre scegliamo – in maniera costante e come Unità Pastorale – 

di innalzare al Signore una preghiera per tutti i nostri ammalati e di celebrare 

l’Eucaristia per i fratelli e le sorelle che nelle loro “migrazioni alla ricerca di 

speranza e futuro”, trovano invece la morte.  

Ecco le prossime occasioni da vivere presso il  

             SANTUARIO “MADONNA DELLE GRAZIE”: 

 MARTEDÍ   3 novembre – ore 21.00 – S. Messa per tutti i migranti defunti 

 MARTEDÍ 17 novembre – ore 21.00 – Preghiera corale per tutti gli 

ammalati 

 

Domenica 1 novembre 2020 

TUTTI I SANTI 
“Rallegratevi ed esultate, grande è la                          
vostra ricompensa nei cieli»” 

 

 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (5, 1 - 12) 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 
sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è 
la vostra ricompensa nei cieli». 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
 

Nel Vangelo di questa domenica, Gesù ci dice in maniera 
diretta, chiara, puntuale e precisa cosa fare per essere 
beati, per essere felici.  
In fin dei conti, nella nostra vita cosa cerchiamo tutti, 
bambini, ragazzi, giovani, adulti, adultissimi se non solo di 
essere felici?  
Qual è il segreto della felicità? Quella vera? Quella che dà 
un senso alla nostra esistenza? Gesù si è seduto tra la folla e si siede ancora oggi in 
mezzo a noi per dirci che quando saremmo più stanchi, nel pianto, avremo fame e sete di 
giustizia, derisi, perseguitati,… è lì che saremo beati, felici.  
E’ difficile credere a queste parole, ci è chiesto uno sforzo di fiducia in Lui.  
Ancora più grande in questi giorni.  
I santi, per me, sono quelli che ci hanno provato con tutto se stessi. Che si son fidati con 
tutto il cuore, tutta l’anima e tutta la mente. Non sono rimasti seduti sul loro divano ad 
aspettare che il momento di fatica passasse perché tanto il domani arriverà lo stesso, ma 
fidandosi di quel sarete felici, hanno fatto della loro vita qualcosa di grande. Le loro vite 
fanno parte delle nostre spezzando l’immobilità delle statue nei capitelli. Hanno incrociato 
gli occhi di Gesù seduto accanto a loro e hanno detto sì. 

Alessandra P. 

http://www.postosdp.tk/

