
 

COMUNITA’ VIVA                                         
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Sabato 20 marzo 

ore 18,30   

Domenica 21 marzo  V domenica di QUARESIMA 

ore  9,00  BENETELLO Regolo 

ore 11,00  per vittime innocenti delle mafie; SANAVIO Marialuisa 

ore 18,30 Bruno, Angela; Silvia 
 

Lunedì  22 marzo 

ore 18.30   

Martedì 23 marzo      

ore 08,00  

Mercoledì 24 marzo   

ore 08,00  

Giovedì 25 marzo - Annunciazione del Signore  

ore 08,00  

Venerdì 26 marzo  

ore 08,00 

ore 18,00: > Celebrazione della Misericordia  

Sabato 27 marzo 

ore 18,30  Pietro e Brigida 

Domenica 28 marzo - delle PALME – inizio della settimana santa 

ore  9,00  Luigi e Serena, Renato e Vanda; ELINDRO Franco 

ore 11,00   

ore 18,30  

 

CATECHESI   
 

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA RICONCILIAZIONE PER 

I RAGAZZI DELLE MEDIE DI TUTTA L’UP : 

>  SABATO 27 MARZO ore 15.30 IN CHIESA A SANT’ANNA 

Appuntamenti  e Comunicazioni 
  

E’ aperto il parco dietro la Chiesa, 
tutti i pomeriggi  
Si prega di fare attenzione alle indicazioni  

di sicurezza, ormai ben conosciute, indispensabili per poter accedere 

Siamo grati agli adulti che vorranno aiutare a rendere i nostri spazi 
un luogo buono per i ragazzi del nostro quartiere! 

 
TEMPO DI QUARESIMA   

      momenti di preghiera in Santuario  
      

   Marzo con “NOI” propone un incontro in diretta: 
“La sofferenza come trasformazione” 

“Sento forte il dolore e non amo le sue spiegazioni. Credo in un dolore 
evitabile; spetta all’uomo escluderlo dal mondo e alle leggi frenarlo. C’è 
un dolore che si può eliminare, anche se mai si può eliminare il dolore. Il 
dolore è fatto di carne e si lega all’esperienza della carne umana.  

Questo è il mistero sconvolgente: produce dolore chi sa anche dare gioia 
immensa.  Questo è l’uomo. Qual è il dolore inutile? E quello osceno?  

Qual è il dolore cui possiamo porre rimedio?”   (V. Andreoli – L’uomo  
di vetro, 2008)   

  Martedì sera alle 20.30, un momento per affrontare alla luce 

della fede il mistero del dolore e della sofferenza. Sarà trasmesso in 
diretta sul canale youtube Madonna delle Grazie Piove di Sacco. 

 

  Giovedì 25 marzo – ore 20.30 -  Celebrazione-Meditazione, nella 

Solennità dell’Annunciazione,  con il canto dell’inno AKATHISTOS. 

  Venerdí 26 marzo – ore 20.30 – LECTIO DIVINA  a cura di p Cristiano 

 
 

Lotteria dell’Angelo  
sono disponibili ancora biglietti 

     per informazioni  Mauro telefono: 348118962 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

21 MARZO 2021 -  26^ GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO  

IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE 
 

SABATO 20 MARZO: Alle ore 20.30, in Chiesa a Sant’Anna, si terrà una VEGLIA DI 
PREGHIERA in ricordo delle Vittime innocenti delle Mafie  
DOMENICA 21 MARZO: Nelle Chiese dell’UP, tutte le SS. Messe,  saranno coinvolte in 
una "staffetta" con la lettura di 50 nomi delle vittime innocenti. 
 

UN PATRONATO… DA SOGNO 
 

 

 

Usare questo tempo di pandemia per guardare avanti, 
RIPENSANDO più che RIAPRENDO attività, crediamo 
sia un rispondere evangelicamente a ciò che il Signore ci 
sta chiedendo. Questa motivazione ci ha spinto ad 
intraprendere un itinerario per rivisitare e rimotivare 
i NOSTRI PATRONATI. 
Affinchè questo avvenga con la più larga collaborazione 

e partecipazione di tante persone,  vi invitiamo ad un incontro che avverrà 
su piattaforma ZOOM – VENERDÍ 26 MARZO PRE 21.00.  
Conosceremo i passi fatti fino ad ora e ci lasceremo aiutare da un 
formatore (Gigi Cotichella) per orientarci verso un “Patronato… da 
Sogno” adeguato a questi tempi. Per partecipare o avere informazioni 
chiamare o messaggiare al 329 0513451 
 

 

DOMENICA DELLE PALME – ACR e INIZIAZIONE CRISTIANA con il 

VESCOVO 
 

 

“GO(O)D NEWS!”  È questo il motto della FESTA DIOCESANA DELLE 
PALME 2021, che ci sarà DOMENICA 28 Marzo 2021. 
Non ci è permesso di incontrarci in piazza delle Erbe; pertanto, 
tutti ragazzi dell’ACR e di INIZIAZIONE CRISTIANA della Diocesi 
sono attesi per un momento di Festa assieme al nostro Vescovo 

Claudio alle ore 15.00  sul canale Youtube dell’Azione Cattolica di Padova! 
 

 

CELEBRAZIONI PENITENZIALI CON ASSOLUZIONE 

GENERALE in preparazione della PASQUA 
 

 

SANTUARIO:    Mercoledì 24/03  ore 18.00 – Mercoledì 31/03  ore 20.30 

SANT’ANNA:  Venerdì 26/03 ore 18.00 – Martedì 30/03 ore 20.30 

PIOVEGA:   Martedì 30/03 ore 17.00 

TOGNANA:  Lunedì 29/03 ore 16.00 

DUOMO:  Lunedì 29/03 ore 20.30 – Martedì 30/03 ore 16.00 –  

 Mercoledì 31/03 ore 18.00  

Domenica 21 marzo 2021   

5^ DOMENICA DI 

QUARESIMA 
“… se il chicco di grano invece muore, 

produce molto frutto”. 
 

 

 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (12, 20 - 33) 
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. 
Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, 

vogliamo vedere Gesù». 
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: 

«È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di 
grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la 

propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se 
uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il 

Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma 
proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». 

Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». 

La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli 
ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo 

mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, 
attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. 

 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
«Ora l’anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, 
salvami da quest’ora? » 
Inizialmente questo interrogativo che Gesù si è posto mi ha 
sorpresa, ma andando in profondità penso sia l’esempio calzante 
dell’identità di Gesù come essere umano. Anche Gesù, uomo tra gli 
uomini, ha paura, soffre e si sente in difficoltà nel compiere una scelta 
così importante. Le scelte mettono in crisi, le scelte sono scomode, le 
scelte possono impedire di godere di alcuni piaceri, le scelte spaventano perché si teme di essere 
da soli nell’affrontarle o una volta affrontate.   

«Ma per questo sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo nome».  
Gesù in questo istante ha la capacità di chiedere sostegno a suo Padre e in questa scelta 
esistenziale mostra la decisa Fede in Dio. 
 

Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò!». La folla che 
era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha 
parlato». Rispose Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. » 
Il messaggio che voglio custodire è che non dovremmo solo essere desiderosi di incontrare Gesù, 
ma essere testimoni, in questa terra, del  suo stesso stile di vita caritatevole e amorevole. Se il fine 
delle nostre scelte è bello, sano, giusto e con lo sguardo volto a chi ci è di fronte, noi non dobbiamo 
temere di far quel passo in più. Quello di cui ci dovremmo convincere è che Dio è già accanto a noi 
nonostante la strada verso la scelta possa essere tortuosa, in salita e con qualche deviazione. 

Marta F. 


