
 
 COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net  

 

 
Sabato 03 ottobre  - ore 18,30  Bruno e familiari defunti; KAPPA Manuela 

Domenica 04 ottobre – XXVII del Tempo Ordinario  

ore  9,00   

ore 11,00  Tito, Eda, Sergio e def fam RANZATO; def Fratelli MILANI; FERRARESSO 

Fernanda (10° anniv) DEGAN Carmela; OMETTO Giuseppe 

ore 18,30  

Lunedì  05 ottobre    - ore 18.30   

Martedì  06 ottobre     - ore 08,00   

Mercoledì 07 ottobre   - Santa Giustina – festa  - ore 08,00 

- ore 18,30 Alberto  

Giovedì 08 ottobre    - ore 08,00   

Venerdì 09 ottobre     - ore 08,00   

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

Pietro e Brigida, CANOVA Patrizio  

Domenica 11 ottobre – XXVIII del Tempo Ordinario  

ore  9,00   

ore 11,00   

ore 18,30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 4 ottobre 2020 

27^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO 

Domenica 04 Ottobre 2020 

27^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
“Da ultimo mandò loro il proprio figlio” 

 

 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (21, 28 - 32) 
 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: 
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò 
una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una 

torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. 
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a 
ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo 
uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei 
primi, ma li trattarono allo stesso modo. 
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. 
Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e 
avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo 
uccisero. 

Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». 
Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad 
altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». 
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i costruttori 
hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è 
una meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e 
sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». 
 
 

 

LA PAROLA TRA LE MANI”  

 
Il vangelo di questa domenica è molto 
attuale:  
Gesù ci ha affidato il creato ma noi con il 
nostro egoismo, la voglia di supremazia, la 
continua ricerca di successo ci portano a 
non aver rispetto del prossimo, dell' 
ambiente e delle persone dimenticando che 
ciò che siamo e ciò che abbiamo è un 
DONO e che dobbiamo essere umili e 
onesti verso noi stessi, verso gli altri. 

Alessandra DZ 
. 

 

Appuntamenti Importanti in Comunità a Sant’Anna 
 

 Il 13 ottobre si incontra il Coordinamento 

Parrocchiale alle ore 21,00 

 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! 

http://www.parrocchiasantanna.net/


FRA’ MATTEO POLATO: ORDINAZIONE  SACERDOTALE 
 

Condividendo l’emozione dei genitori, della famiglia dei Frati Minori 

e dei tanti amici annunciamo l’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: 

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

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

 

In seguito, avremo modo di avere tra noi Fra Matteo che presiederà - 

durante la festa di San Martino – le SS. Messe. 
 

COMPORTAMENTI IN CHIESA: CONTINUITÁ E NOVITÁ 
 

Mentre continuiamo a ricordare i comportamenti corretti da mantere durante le 

celebrazioni (sanificazione all’ingresso; mascherina che copra costantemente naso e bocca; 

occupare i posti assegnati; rimanere al posto per la comunione; uscita graduale coadiuvati 

dai volontari…) indichiamo alcuni aggiornamenti sulla liturgia: 

1. Sempre mantenendo il distanziamento di un metro tra persone “non congiunte”, i 

nuclei familiari possono “riempire” un singolo banco a disposizione, rimanendo 

vicini. In tal modo potrà aumentare il numero dei partecipanti rispetto a quanto 

dichiarato nei tabelloni all’esterno delle Chiese; 

2. All’ingresso i volontari metteranno a dispozione i foglietti con le letture e le 

preghiere delle SS. Messe. Chi vuole può prenderli e usarli avendo cura che, al 

termine della S. Messa, non vengano lasciati sui banchi, ma portati a casa. 

3. Subito dopo il momento della Comunione, alcuni volontari passeranno per la 

raccolta delle offerte. I soldi non saranno più lasciati all’uscita, ma potranno essere 

fatti cadere nelle apposite ceste con cui i volontari passeranno. 

4. Riprenderà, a breve, organizzato dal chierico Ivan, il servizio liturgico dei 

chierichetti  
 

FORMAZIONE ALL’IMPEGNO SOCIALE E POLITICO 
 

La “CONVERSIONE ECOLOGICA” per una “CONVERSIONE 

COMUNITARIA” sarà il Focus di quest’anno per la Formazione 

all’impegno sociale e politico (Scuola SocioPolitica) promossa dall’Ufficio 

per la Pastorale sociale della Diocesi di Padova.  

Si rivolge a chi vuole acquisire competenze per una presenza qualificata 

nella società, negli ambiti professionali, nella società civile, nelle 

amministrazioni pubbliche e nella politica. 

Attenzione!!! SARÀ POSSIBILE SEGUIRE LA FORMAZIONE QUI A PIOVE DI 

SACCO… Un’opportunità da non sprecare! 

Per info e adesioni:  Roberto 3204361395 – don Giorgio 340.2220456 oppure 

www.fispadova.it - e-mail: pastoralesociale@diocesipadova.it - Tel e Fax 049 8771705  

“MA QUANDO SI COMINCIA?” 
 

 

 “Quando si comincia?... Quando si riapre?...” Sono domande che si moltiplicano in queste 

settimane raccogliendo il desiderio di poter tornare alla normalità (?!?) così come l’abbiamo 

conosciuta e vissuta prima della pandemia! 

Come gia anticipato nelle settimane scorse, questo mese di ottobre, lo vogliamo vivere 

coinvolgendo i responsabili, i coordinatori, i volontari dei vari gruppi presenti nelle 

comunità dell’UP chiedendoci “da quale normalità veniamo” ipotizzando una “nuova 

normalità” da accogliere, da conoscere, da vivere. Per questo ci prendiamo del tempo non 

per studiare nuove strategie, quanto piuttosto per sintonizzarci tutti su uno STILE che sia 

più evangelicamente ed esistenzialmente credibile e sostenibile. 

Alla fine di ottobre ogni comunità sarà coinvolta in una Assemblea Parrocchiale dalla quale 

muoveremo i passi per vivere le cose essenziali in maniera nuova. Per questo i vari percorsi 

formativi potrebbero trovare il loro inizio nel mese di novembre. 

Chiediamo alle comunità di accompagnare con la preghiera questo itinerario! 

 

OTTOBRE MISSIONARIO: “ECCOMI, MANDA ME!” 
 

 

 “Eccomi, manda me!”: così risuona il motto dell’Ottobre missionario mondiale di 

quest’anno: ogni battezzato è chiamato a far conoscere la bontà, la misericordia e l’amore di 

Dio per tutti gli uomini, prima di tutto attraverso un atteggiamento di accoglienza e uno stile 

di vita basato sulla “fraternità”. Uno  stile che ci mette in piena sintonia con quanto la nostra 

Chiesa di Padova ci invita a vivere in questo tempo di fragilità coltivando uno sguardo di 

comprensione, ascolto, vicinanza e tenerezza. In questo percorso di riscoperta della 

“fraternità” non ci mancherà certamente l’ispirazione che ci viene dall’esperienza e dalla 

testimonianza dei missionari che vivono la fraternità cristiana in mezzo a popoli. 

Avremo tra noi 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 

A partire da Lunedì 5 ottobre, ogni giorno feriale, sarà recitato il Santo Rosario: 

 CHIESETTA DI SANT’ANNA   alle ore 17.00 

 CHIESETTA DI SAN NICOLÒ   alle ore 18.00 

 CHIESETTA DI SAN FRANCESCO   alle ore 20.30 

In questo periodo avremo modo anche di incontrare SUOR MARIAREGINA RANZATO 

della Comunità “Suore della Divina Volontà” presenti in Cameroun 
 

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: 

 Domenica 4/10 ore 18.00 – “LACCI” 

 Giovedì 8/10 -  Sabato 10/10, ore 21,00 – “LACCI” 

 Venerdì 9/10 ore 21.00 - Rassegna “Venerdì d’essai”:  CRESCENDO 

 Domenica 11/10 ore 18.00 – “LACCI” 

http://www.fispadova.it/
mailto:pastoralesociale@diocesipadova.it

