
 
 

“RICOMINCIARE: COME?” – VERSO LE ASSEMBLEE PARROCCHIALI” 
 

 “Peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla!”. Così si 

esprimeva Papa Francesco nell’omelia di Pentecoste. 

Stimolati da questo invito abbiamo pensato di regalarci del tempo 

per non cadere nella trappola della fretta di ripartire con le attività 

parrocchiali “come se nulla fosse avvenuto”.  

Quale volto dovranno avere le nostre comunità in questo prossimo tempo? E da dove 

cominciare questo rinnovamento? 
Per iniziare a rispondere scegliamo di convocarci come ASSEMBLEE PARROCCHIALI: 

 Per non dimenticarci l’importanza di leggere la realtà insieme, e quindi leggerla 

meglio 

 Perché ci sentiamo chiamati a rispondere in maniera più intelligente, illuminati dal 

Vangelo alla realtà attuale e al particolare momento storico che stiamo vivendo 

 Per dire: io ci sono, io ci sto, io insieme a te, io oltre al mio gruppo. Per sentirci 

parte assieme ancora di più della gestione delle nostre comunità 

 Per camminare non da soli ma condividendo lo stesso orizzonte, lo stesso 

linguaggio e lo stesso stile 
SANT’ANNA:   Lunedì 26 ottobre ore 21.00 

PIOVEGA:   Lunedì 26 ottobre ore 21.00 

MADONNA delle GRAZIE:  Giovedì 29 ottobre ore 21.00 

TOGNANA:   Giovedì 29 ottobre ore 21.00 

DUOMO:   Venerdì 30 ottobre ore 20.30 
 

 
 

OTTOBRE MISSIONARIO: “ECCOMI, MANDA ME!” 
 

 

In questo mese missionario incontreremo la testimoniza di  SUOR SILVIA 

SARTORI (Missionaria Comboniana in Perù)durante le SS. Messe: 

 Domenica 25/10 ore   9.30 a Piovega  - ore 11.00 a Tognana 

- ore 17.00 a Madonna delle Grazie 

 
 

ITINERARIO PREPARAZIONE SACRAMENTO MATRIMONIO 
 

 

 Ai Fidanzati e Coppie che stanno progettando la celebrazione del loro 

Matrimonio, segnaliamo l’itinerario di preparazione al Sacramento che inizierà 

Giovedì 22 ottobre  alle ore 20.45 presso la Parrocchia di Campolongo Maggiore. 

Chi fosse interessato a partecipare contatti don Emanuele 345 7598411, oppure 

don Stefano 347 5867816. 
 

RIFERIMENTI E CONTATTI 
 

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.compadre 

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

pagina facebook: Unità Pastorale di Piove di Sacco  profilo Instagram: @up_piove 

Domenica 18 ottobre 2020 

29^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO 
“Rendete a Cesare quello che è di Cesare 
e a Dio quello che è di Dio” 

 

 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (22, 15 - 21) 
In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo 

Gesù nei suoi discorsi. 

Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo 

che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, 

perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare 

il tributo a Cesare?». 

Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? 

Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: 

«Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». 

Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di 

Dio». 

 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
Una sfida a Gesù che diventa per lui il modo per farsi riconoscere come Signore del 

Tempo e della Storia. Prima ancora come fonte di amore infinito.  
Questo brano del Vangelo risuona potente anche per noi perché è 
insito in noi mettere alla prova Dio. Strano, ma è così. Noi, uomini 
piccoli che tentiamo il Signore chiedendogli se ci vuole bene, Lui 
che è l’Amore. Gesù ci fa percepire che abbiamo sempre nostalgia 
di lui e come l’immagine di Cesare è impressa nelle monete, 
l’immagine di Dio è impressa nel nostro cuore, con un inchiostro 

indelebile, che non possiamo cancellare.  
E Dio mi ama di un amore grande, senza fine. Sta a me, però riconoscere questo amore: 
invece tante volte vogliamo nascondere questa verità presi dall’egoismo di bastarci, di non 
voler comprendere che è da Dio che proviene ogni cosa, che gli appartengo da sempre e 
per sempre. Se non riconosco questo, rischio di non volermi bene fino in fondo e di non 
amare il prossimo e Dio di un amore pieno ed incondizionato.  
Così l’immagine di Dio impressa nel mio cuore viene celata dietro ad altre immagini che mi 
privano della mia libertà. Perché è nel riconoscere ed aderire al Cristo che vivo appieno il 
mio essere libero e posso così camminare per le vie del mondo, con le mie fragilità, ma 
realizzandomi come uomo, come padre, come fratello, come lavoratore.  
Papa Francesco ci ricorda che nessuno si salva da solo: aiutami a riconoscerTi e a farTi 
riconoscere in ogni persona che avrò la Grazia di incontrare sulla mia strada. 

Roberto C 

mailto:giulianopiovan@gmail.com
mailto:p.cristiano@libero.it


  
COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

 

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

def fam FRANCESCHIN COLTIVATO 

Domenica 18 ottobre – XXIX del Tempo Ordinario  

ore  9,00    per le intenzioni della Comunità 

ore 11,00  Chiara MENARBIN e nonni Mariarosa e Melanio 

ore 18,30  Roberto 

Lunedì  19 ottobre  - ore 18.30   

Martedì 20 ottobre   - ore 08,00    

Mercoledì 21 ottobre    - ore 08,00 

            - ore 18,30 25° di matrimonio Nacchi Nicola Donà Daria 

Giovedì 22 ottobre   - ore 08,00  

Venerdì 23 ottobre   - ore 08,00   

Sabato 24 ottobre  - ore 18,30  COCCATO Gino; MATTERAZZO Davide, 

Claudio; ZUIN Erminio (anniv.); MALIMPENSA Giovanni, MALAMAN Luigia 

Domenica 25 ottobre – XXX del Tempo Ordinario  

ore  9,00   

ore 11,00   

ore 18,30 CARRARO Giancarlo e famigliari defunti; TROMBONI Gino e ROCCA 

Norina 

 

Appuntamenti e Comunicazioni 
 

 Il giorno 26 ottobre, lunedì, si realizzerà 

un’Assemblea Parrocchiale aperta a tutti: sia 

collaboratori sia quanti si sentono parte della nostra 

Comunità! 

metti in calendario questa data, sei atteso! 
 

*** In fondo alla Chiesa è possibile trovare un questionario 

che aiuterà nella preparazione all’Assemblea: prendilo. *** 

 

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI PARROCCHIALE: per ora 

restiamo nella speranza di iniziare il nuovo anno pastorale nel 

mese di novembre. 

 

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 
 

 
OGGI DOMENICA 18 OTTOBRE GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

In questo tempo. «… siamo invitati a riscoprire che abbiamo bisogno delle 

relazioni sociali, e anche della relazione comunitaria con Dio. Lungi 

dall’aumentare la diffidenza e l’indifferenza, questa condizione dovrebbe 

renderci più attenti al nostro modo di relazionarci con gli altri»  

                   papa Francesco messaggio per la GMM 

In preparazione all’Assemblea del 26 ottobre 

 

Sabato 17 alle ore 19,30 
 Il Gruppo Sacristi e Ministri straordinari dell’Eucaristia 

 

Lunedì sera alle 21,00 si incontra  
 

 Il gruppo catechisti e accompagnatori dei genitori 

 L’Associazione NOI, Patronato S. Anna 

 Il Gruppo Solidarietà  

 Il Coro parrocchiale 
 

Martedì sera ore 21,00 si incontra  
 

 Il Gruppo Cucina&Piadina 
 

Mercoledì sera ore 21,00 si incontra  
 

 Il Gruppo Baristi 

 Il Gruppo Liturgia 

http://www.parrocchiasantanna.net/

