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

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

def fam CIPRIOTTO MARAMPON; BOSELLI Giovanni e SANAVIA Amalia 

Domenica 25 ottobre – XXX del Tempo Ordinario  

ore  9,00  TOFFANELLO Nadir e Cinzia 

ore 11,00  SANAVIO MariaLuisa; SPINELLO Alessandro 

ore 18,30 CARRARO Giancarlo e famigliari defunti;  

     TROMBONI Gino e ROCCA Norina 

Lunedì  26 ottobre   

ore 18.30  RIGANTI Lucia, MUSCATELLI Pantaleo e TASCIN Lucia 

Martedì 27 ottobre   - ore 08,00    

Mercoledì 28 ottobre  -  SS apostoli Simone e Giuda       - ore 08,00 

Giovedì 29 ottobre   - ore 08,00  ZECCHIN Mario 

Venerdì 30 ottobre   - ore 08,00   

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

                                         ZAGOLIN Paolo, MARCOLIN Oliva; Pietro, Luigia, Ida e Rudi 

Domenica 01 Novembre – Solennità di Tutti i Santi  

ore  9,00  def fam FRANCO Umberto e Natalina 

ore 11,00  Sergio, Tito, Eda, def fam RANZATO.  

      Battesimo di MATILDA Massacesi 

ore 18,30  

 

 

Appuntamenti e Comunicazioni 
 

 Il giorno 26 ottobre, lunedì, si realizzerà 

l’Assemblea Parrocchiale: è aperta a tutti 

coloro che si sentono parte della nostra Comunità! 
 

Alle ore 21,00 in Chiesa, sei atteso! 

 

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 
 

 

 

       OGGI DOMENICA 25 OTTOBRE SI RACCOGLIE 

  LA NOSTRA GENEROSA OFFERTA PER LE MISSIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LA GIOIA DELL’AMORE. Dialoghi sull’amore in famiglia oggi 
alla luce dell’Amoris laetitia >  Venerdì 30 ottobre PASTORALE 

DELLA FAMIGLIA Webinar con la biblista Rosanna Virgili Orario: 

20.45 – 21.45  La Spiritualità dell’amore. Custodire la 
presenza del Signore nella famiglia reale e concreta  
onine: http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/2020/09/09/la-gioia-
dellamore-dialoghi-sullamore-in-famiglia-oggi-alla-luce-dellamoris-
laetitia/ 
 

Dall’enciclica di papa Francesco “Fratelli tutti” 
 

“Consegno questa Enciclica sociale come un umile apporto 
alla riflessione affinché, di fronte a diversi modi attuali di 
eliminare o ignorare gli altri, siamo in grado di reagire con un 
nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale che non si 
limiti alle parole. Pur avendola scritta a partire dalle mie 
convinzioni cristiane, che mi animano e mi nutrono, ho cercato di 
farlo in modo che la riflessione si apra al dialogo con tutte le 
persone di buona volontà.”                ( Cfr n° 6 ) 

http://www.parrocchiasantanna.net/
http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/2020/09/09/la-gioia-dellamore-dialoghi-sullamore-in-famiglia-oggi-alla-luce-dellamoris-laetitia/
http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/2020/09/09/la-gioia-dellamore-dialoghi-sullamore-in-famiglia-oggi-alla-luce-dellamoris-laetitia/
http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/2020/09/09/la-gioia-dellamore-dialoghi-sullamore-in-famiglia-oggi-alla-luce-dellamoris-laetitia/


 
 

 

ASSEMBLEE  PARROCCHIALI per il VOLTO NUOVO delle COMUNITÁ 

 

Qual è “l’essenziale” di una comunità cristiana da riscoprire e 

rimettere al centro per ricominciare il cammino  in questo nuovo 

tempo che ci è stato donato? Ecco alcune suggestioni: 
 La carità che ci chiede di prendrci cura delle relazioni tra noi 

della comunità! 
 La partecipazione alla vita della comunità ci rende credenti; 

volerci realmente bene tra noi in comunità ci rende credibili! 
 Lo stile delle nostre relazioni ci rende attrattivi verso chi non frequenta! 

 Crescere nella stima, nell’affetto, nella sincerità, nella schiettezza è il modo che rende 
autentico e concreto il Vangelo che ascoltiamo e su cui desideriamo impegnarci 

Su tutto questo ci convocheremo come ASSEMBLEE PARROCCHIALI: 

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 vogliamo lasciarci stimolare dalla testimonianza di  SUOR 

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

 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 
 

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  
 

 

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 
 

pagina facebook: Unità Pastorale di Piove di Sacco 

profilo Instagram: @up_piove 

 Domenica 25 ottobre 2020 

30^ DOMENICA  

del TEMPO ORDINARIO 
“Amerai il prossimo tuo come te stesso” 

 

 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (22, 34 - 40) 

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai 

sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo 

interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande 

comandamento?». 
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta 

la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e primo 

comandamento.  

Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. 

Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti». 
 
 

 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
 

Amare, nel vocabolario significa: sentire e 
provare amore per qualcuno.  
Molte volte incontriamo questo verbo nelle 
pagine dei Vangeli, amare Dio, amare il 
prossimo, addirittura amare il proprio nemico.  
E quando proviamo amore per qualcuno?  
Quando lo si conosce, quando si entra in 
relazione profonda , quando si crea un contatto 
non superficiale con l’altro che ci è di fronte e nel 
quale ci rispecchiamo.  

Non ci viene chiesto solo di parlare con Dio, di parlare con le altre persone, ma di 
entrare in una intima conoscenza, nella quale si vuole solo il bene dell’altro.  
Quando amiamo qualcuno vogliamo solo il suo bene, lo conosciamo profondamente, 
conosciamo i suoi pregi e i suoi difetti, sappiamo cosa gli piace e cosa no.  
Creare, dunque, una relazione profonda con Dio, conoscerlo, cercarlo nella vita di tutti i 
giorni, nei periodi bui come in quelli buoni.  
Così come con gli uomini, cercare un contatto, una relazione profonda; certamente non 
tutte le relazione saranno uguali, alcune saranno più profonde altre più superficiali, ma 
il punto, è che bisogna sforzarsi di andare verso l’altro.  

Perché è la relazione che cura. 
Raffaella P. 
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