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Sabato 10 ottobre  - ore 18,30  Pasquale, Maria, Teresa, Luisa;  

Pietro e Brigida; CANOVA Patrizio; BERTIATO Egidio;  

ZOCCOLETTI Elena 3°anniv. - TORTOLATO Alberto 

Domenica 11 ottobre – XXVIII del Tempo Ordinario  

ore  9,00   

ore 11,00   SABION Antonio e Bruno 

ore 18,30  

Lunedì  12 ottobre - ore 18.30  GOBBI Vittorio, Antonia e Maria 

Martedì 13 ottobre  - ore 08,00   

Mercoledì 14 ottobre   - ore 08,00 

Giovedì 15 ottobre - Santa Teresa d’Avila   

    - ore 08,00 MOLARO Alessandro e MOLIN Giovanni  

Venerdì 16 ottobre  - ore 08,00   

Sabato 17 ottobre  - ore 18,30  LOVATO Nello e Anna Maria  

Domenica 18 ottobre – XXIX del Tempo Ordinario  

ore  9,00   

ore 11,00  Chiara MENARBIN e nonni Mariarosa e Melanio 

ore 18,30  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Domenica 11 ottobre 2020 

28^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO 
“…molti sono chiamati, ma pochi eletti” 

 

 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (22, 1 - 14) 
In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: 

«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i 

suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. 

Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho preparato il mio 

pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle 

nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; 

altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue 

truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. 

Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate 

ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le 

strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze 

si riempì di commensali.  

Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale. 

Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. 

Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà 

pianto e stridore di denti”. 

Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 

 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
Quello che mi colpisce subito di questo brano del 
Vangelo è l’insistenza di Dio che dice a tutti “Venite alle 
nozze”, persevera, non desiste di fronte al primo rifiuto. 
Un’altra caratteristica dell’invito di Dio è che è indirizzato 

a tutti, “cattivi e buoni”, non in base ad una graduatoria di merito, ma grazie a 
quell’amore che solo un Padre può avere verso un figlio, anche se sbaglia.  

Non dobbiamo meritare l’amore di Dio; Dio ama e basta. 
Perfino di fronte all’invitato senza l’abito nuziale, il Re si rivolge chiamandolo “Amico”.  
Gli va incontro, gli fa un’ultima domanda per dargli la possibilità di spiegare. E’ ancora 
grande il suo desiderio di capirlo, di farlo partecipare al banchetto, ma lui non risponde. 
Penso che questa parabola presenti a tratti dei toni molto forti, duri (ci viene presentata la 
distruzione della città, la punizione), ma forse il cuore di questo brano del Vangelo è 
proprio la perseveranza di un Dio che invita per primo e ama a tal punto da lasciare liberi 
nel rispondere. Invita, non  ordina. Può capitare che gli invitati abbiano altro, per loro più 
importante, a cui pensare, così importante da rinunciare all’invito che il Padre fa.  
Dio ama per primo, la nostra scelta d’amore è una risposta al Suo. 

Francesca B.. 

Appuntamenti Importanti in Comunità a Sant’Anna 
 

 Il 13 ottobre si incontra il Coordinamento Parrocchiale 

alle ore 21,00 - in patronato 

 Il giorno 26 ottobre, lunedì, si realizzerà un’Assemblea 

Parrocchiale aperta a tutti sia collaboratori sia a quanti 

si sentono parte della nostra Comunità! 

metti in calendario questa data, sei atteso! 
 

Partecipare alla vita della comunità ci rende credenti; 

volerci realmente bene tra noi in comunità ci rende credibili! 

 

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI PARROCCHIALE  
 SARANNO APERTE DA SABATO 24 OTTOBRE 

http://www.parrocchiasantanna.net/


FRA’ MATTEO POLATO: ORDINAZIONE  SACERDOTALE 
 

In questi giorni intensifichiamo la preghiera nell’avvicinarsi 

dell’ORDINAZIONE PRESBITERALE di FRA’ MATTEO POLATO 

che avverrà presso la Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in 

Porziuncola – Assisi,  SABATO 17 OTTOBRE 2020 alle ore 16.30. 

 

Confermiamo che SEGUIREMO IN DIRETTA TELEVISIVA – tramite 

proiezione su maxi-schermo presso la PALESTRA DEL DUOMO: 

a) La veglia di preghiera: Venerdì 16 ottobre alle ore 21.00 

b) L’ordinazione sacerdotale: Sabato 17 ottobre alle ore 16.30 

(I posti a sedere saranno limitati alla capienza della struttura) 

Le celebrazioni possono comunque essere seguite tramite i canali social oppure sulla web tv  

“frati assisi porziuncola”  

Fra Matteo sarà presente nella comunità del Duomo  

Domenica 15 novembre per presiedere le SS. Messe delle ore 9.30 e 11.30 
 

OTTOBRE MISSIONARIO: “ECCOMI, MANDA ME!” 
 

 

«I poveri ci chiedono prima di tutto comprensione, ascolto, vicinanza, 

tenerezza: non un dono materiale e individuale ma spirituale e 

collettivo, uno stile comunitario. I poveri ci chiedono calore umano e 

amore, speranze e Speranza. Di questi doni dobbiamo fare provvista 

alla scuola del Vangelo» (vescovo Claudio). 

Questa sarà la testimoniza di  SUOR SILVIA SARTORI (Missionaria Comboniana in 

Perù) che incontreremo, durante le SS. Messe: 

 Domenica 11/10 ore   9.30 in Duomo 

 Domenica 11/10 ore 11.00 a Sant’Anna 

 Domenica 25/10 ore   9.30 a Piovega 

 Domenica 25/10 ore 11.00 a Tognana 

 Domenica 25/10 ore 17.00 a Madonna delle Grazie 

In questa Domenica 11 ottobre – in Duomo, alle SS. Messe delle ore 7.30 e 11.30 avremo 

modo anche di incontrare SUOR MARIAREGINA RANZATO della Comunità “Suore 

della Divina Volontà” presenti in Cameroun 
 

Inoltre…  VENERDÌ 16 OTTOBRE ALLE ORE 21 IN CATTEDRALE  

a Padova , il vescovo Claudio consegnerà il mandato ai missionari 

religiosi/e, laici, operatori e volontari che hanno accolto l’invito a partire per 

un servizio. Fra essi, in forma ufficiale, anche la nostra SUOR SILVIA 

SARTORI 

Anche questa veglia potrà essere seguita anche sul canale youtube  della diocesi di padova 

 

“LA  CARITÁ  AL  TEMPO  DELLA  FRAGILITÁ” 
 

Il Vescovo Claudio invita i parroci, i vicepresidenti dei CPP, i Vice amministratori dei 

CPGE e un rappresentante della Caritas ad un incontro zonale di rilancio del testo “La 

carità nel tempo della fragilità” per ripartire insieme nel nuovo anno pastorale.  

Per la nostra zona: Lunedì 12 ottobre ore 21.00 presso Cinema Marconi a Piove di Sacco 

UN 'PASTO AL GIORNO': IN CAMPO PER I NUOVI POVERI 

Sabato 10 e Domenica 11 ottobre davanti alle Chiese di Sant’Anna 

e del Duomo incontreremo i  volontari della Comunità Papa 

Giovanni, per l’iniziativa solidale “Un Pasto al Giorno”: un aiuto 

concreto per i “nuovi poveri” che hanno perso tutto con la 

pandemia. Si potrà aiutare chi ha bisogno, donando il corrispettivo 

di “un pasto”, ma anche informandosi e offrendo amicizia, 

diventando famiglia". 

 

“FRATELLI  TUTTI” – L’ENCICLICA  DI  PAPA  FRANCESCO 
 

A otto anni dalla sua elezione, papa Francesco scrive “FRATELLI 

TUTTI”,  nuova Enciclica, che rappresenta il “riassunto” di gran parte 

del suo magistero.  

La FRATELLANZA non è,  per Francesco, un’emozione o un 

sentimento o un’idea, ma una “vera rivoluzione”, uno “sguardo nuovo 

sul mondo”. La fratellanza diventa “vera alternativa alle logiche 

apocalittiche di odio, distruzione, divisione, separazione, supremazia 

scegliendo lo stile della mediazione, dell’incontro, dell’accoglienza, della 

costruzione, della cura, della gentilezza”. 

Siamo invitati a riscoprire questa potente parola evangelica, più forte addirittura della parola 

“solidarietà”: “Mentre la solidarietà è il principio di pianificazione sociale che permette ai 

diseguali di diventare eguali, la fraternità è quello che consente agli eguali di essere persone 

diverse”. 

“La politica non più intesa come una sana discussione su progetti a lungo termine per lo 

sviluppo di tutti e del bene comune… il rispetto dei diritti come prerequisito per lo sviluppo 

sociale ed economico di un Paese.. la comunicazione che sviluppa atteggaimenti di chiusura 

e di intolleranza… sono luoghi dove la fratellanza puo innescare nuovi scenari” 

Con questa Enciclica, papa Francesco, punta diritto alla venuta del “Regno di Dio”, come 

preghiamo nel Padre nostro, la preghiera che ci vede tutti fratelli perché figli di un unico 

Padre. Il senso del Regno di Dio è la capacità dei cristiani di mettere la buona notizia del 

Vangelo a disposizione di tutta l’umanità, a tutti gli uomini e le donne senza distinzione 

alcuna, come risorsa di salvezza e pienezza. È il vangelo della fratellanza. 
 

 

CINEMA MARCONI: PROGRAMMAZIONE 
 

Continuano le proiezioni presso il CINEMA MARCONI di Piove di Sacco con il rispetto 

di tutti i protocolli anti-Covid. Di seguito orari temporanei e programamzione: 

 Sabato 10/10  ore 21,00 – Domenica 11/10 ore 18.00 – “Lacci” 

 Martedì 13/10 -  Mercoledì 14/10 ore 21.00 – La grande arte al cinema: 

“Maledetto Modigliani” 

 Giovedì 15/10 ore 21.00 – “Il Grande passo” 

 Venerdì 16/10 ore 21.00 - Rassegna “Venerdì d’essai”:  “Dio è donna e si chiama 

Petrunya” 

 Sabato 17/10, ore 21,00 – Domenica 18/10 ore 18.00  “Il Grande passo” 


