
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net  

 

 

Mese di Maggio  

dal lunedì al venerdì preghiera del Santo Rosario  

in Chiesa alle ore 20,30  

 

Sabato 8 maggio   

ore 18,30   Alberto; Matteo; QUAGGIA Sergio;  

50° anniv matrimonio Xodo Gianni e Benvegnù Giusi 

Domenica 9 maggio – VI Domenica di Pasqua  

ore  9,00    TROMBONI Gino e ROCCA Norina; REDREZZA Giovanni 

ore 11,00   MILANI Gino e fratelli defunti; Aldo GIRALDO 

ore 18,30   

Lunedì  10 maggio            ore 18,30   

Martedì 11 maggio         ore 08,00   Maristella  

Mercoledì 12 maggio   San Leopoldo      ore 08,00    

Giovedì 13 maggio       BVM di Fatima       ore 08,00    

Venerdì 14 maggio      San Mattia apostolo      ore 08,00   

Sabato 15 maggio   

ore 18,30  Angela 

Domenica 16 maggio – Ascensione - solennità  

ore  9,00   

ore 11,00   

ore 18,30   

 

    Nella prossima dichiarazione dei redditi dona il  

5 x mille al NOI CRSA- APS 
  Codice fiscale 92241300281 

una scelta che non comporta alcuna spesa da parte tua ma che 

aiuta la tua comunità in modo concreto ed efficace. Grazie! 

TEMPO DI PASQUA – VIVERE DA RISORTI 

 

“Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono 

morti  …così tutti riceveranno la vita in Cristo.” 1 Cor 15,20.22 
 

“Cristo è risorto e noi con lui!” Le parole diventano “credibili” quando 

risuonano con forza e con continuità, nonostante tutte le esperienze 

contrarie. Ma soprattutto sono credibili se i fatti le verificano e le 

autenticano. Noi cristiani, risorti in Cristo nel Battesimo, parliamo del 

Risorto nella qualità della nostra vita: è la nostra esistenza, nel ritmo 

normale della vita quotidiana, la bella notizia della pasqua di Gesù! 

È triste constatare che il volto e la prassi di troppi, tra noi cristiani, 

manifesta poco la novità della pasqua. Sostare maggiormente sulla nostra 

identità di cristiani, crescere nella consapevolezza di chi siamo è, in questa 

prospettiva, tutto fuorchà scontato! 
 

ORDINAZIONE PRESBITERALE 

Domenica 23 maggio alle ore 16.00 presso la Cattedrale di Padova don 
Marco Bertin (di Perarolo di Vigonza) sarà ordinato prete per la nostra 
Chiesa diocesana.  Per lui  e per quanti stanno lasciandosi guidare dallo 
Spirito nelle scelte della vita, offriamo la nostra preghiera 
 

 

Notturni dell’ascolto, APOSTOLATO BIBLICO  

Venerdì 21 e Sabato 22 maggio 2021 si approfondirà la parola “novità” con il 
biblista S. Zeni e la scrittrice A. Prevedello Orario: 20.45 – 22 on line – canale 
YouTube della Diocesi di Padova Informazioni e iscrizioni: 
settoreapostolatobiblico@diocesipadova.it o scrivendo un messaggio Whatsapp 
al numero 335 6076046 
 

Mese di Maggio e la preghiera del Santo Rosario 
 

A beneficio di tutti, riportiamo quanto indicato dalla Curia di 
Padova: “…non è consentito il Rosario di più persone, 
non conviventi, all’interno di una casa privatai: si 
preferiscano eventualmente oratori, chiese secondarie e 
capitelli pubblici, sostando all’aperto e con le dovute 
attenzioni.”   

A S.Anna dal lunedì al venerdì alle ore 20,30  
si prega in Chiesa con il Santo Rosario   

http://www.parrocchiasantanna.net/
mailto:settoreapostolatobiblico@diocesipadova.it


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

IL SINODO DIOCESANO  
 
 

 

Il Vescovo Claudio ha deciso di promuovere un SINODO DIOCESANO  NELLA CHIESA 
DI PADOVA, perché la nostra Diocesi abbia l’occasione di vivere un 
percorso di discernimento che la porti a ripensarsi come Chiesa 
missionaria nelle sfide del tempo attuale. La CELEBRAZIONE DI 
INDIZIONE sarà DOMENICA 16 MAGGIO alle ore 16.30 per la 
nostra zona presso il Duomo di Piove di Sacco.  A questa 
eucaristia saranno invitati principalmente i rappresentanti di tutte le parrocchie del 
Vicariato del Piovese e del Vicariato di Legnaro. Per tutti l’invito è quello di 
innalzare al Signore una preghiera affinchè tutta la Chiesa diocesana possa vivere il 
Sindo come avvio di un cammino che ci condurrà dove lo Spirito ci indicherà. 

 
VEGLIA VOCAZIONALE DIOCESANA A MADONNA DELLE GRAZIE 

Martedì 11 maggio alle ore 20.30, presso il Santuario Madonna delle 
Grazie a Piove di Sacco, siamo invitati ad una Veglia Vocazionale di 
preghiera. “A due a due” – titolo della veglia – ci ricorda che, nella vita 
fraterna e in  un contesto persone che  si stimano a vicenda,  ogni 

ragazzo e giovane può intuire la bellezza di una vita donata per gli altri e per Dio. 

 
CENTRI ESTIVI – ESTATE 2021 

 
 

 

Le comunità dell'Unità Pastorale Piove di Sacco stanno 
organizzando i CENTRI ESTIVI per la prossima ESTATE 2021 – per 
bambini e ragazzi da 3 ai 14 anni – dal 28 giugno al 30 luglio 
Troverete le notizie e le informazioni - che progressivamente 
saranno aggiornate  -  sulla pagina Facebook “CENTRI ESTIVI -    
PIOVE DI SACCO” e sul depliant  

 

PREGHIERA COMUNITARIA al SANTUARIO delle GRAZIE” 
 

 

 

 

 PREGHIERA DEL ROSARIO – Sarà recitato Lunedì, Martedì, Mercoledì, 
Giovedì alle ore 20.30 -  Venerdì, Sabato e Domenica alle ore 16.30 

 Venerdí 14 maggio– ore 20.30 – LECTIO DIVINA  a cura di padre 
Cristiano 

 Martedì 18  maggio - ore 20.30 – Momento di riflessione, di canto e di 
preghiera. A conclusione presenteremo a Maria gli AMMALATI e quanti 
si trovano in situazioni di fatica. 

 

        Domenica 9 maggio 2021    

  6^ DOMENICA di PASQUA 

 “… vi ho chiamato amici”. 
 
 

 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (15, 9 - 17) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho 

amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio 

amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi 

ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 

Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete 

miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa 

quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal 

Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. 

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto 

e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo 

conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 
 
 

 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
 

Nel Vangelo di questa Domenica di 
Pasqua, Gesù ci lascia il suo 
insegnamento più bello e disarmante: 
“che vi amiate gli uni gli altri come io 
ho amato voi”.  
Accogliere questo comandamento è la condizione per avere in dono la gioia vera che ci offre Gesù 
stesso. Lui per primo ci ha amato con un amore unico ed esclusiv o! 
Tuttavia, se penso al “come” Gesù ha amato, personalmente trovo difficile imitare e mettere in 
pratica il suo amore: nell’agire affiorano pregiudizi e convenienze, diventando quindi un amore 
calcolato,  mentre Gesù ci chiede un amore disinteressato.  
Di fronte a questo provo sentimenti di miseria, di insufficienza e di sconforto, ma affidandomi al Suo 
aiuto, trovo quella forza e quel coraggio che mi spinge ad amare con cuore libero e sincero. 
“Non vi chiamo più servi.. ma vi ho chiamato amici”.  
Noi facciamo esperienza della sua amicizia nell’ascolto della Parola, nei sacramenti segni del suo 
amore, nella carità fraterna che ci invita a mettere in pratica ogni giorno. 
Quando leggo questo brano del Vangelo e mi rendo conto che Gesù mi vede come un’amica, provo 
un’immensa gioia. Ci vuole così bene  che ci affida se stesso, ed ha fiducia in noi anche quando 
sbagliamo! 
Ma noi, come rispondiamo alla sua fiducia? Lo consideriamo anche noi come un amico? Ci 
abbandoniamo al suo amore? 
Lasciamoci interpellare da questa sua Parola e saremo capaci di portare Gesù agli altri, vivendo e 
agendo come ha fatto Lui. 

Mirella L. 


