
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net  

 

 

Mese di Maggio  

dal lunedì al venerdì preghiera del Santo Rosario  

in Chiesa alle ore 20,30  

 

Sabato 15 maggio   

  ore 18,30 ZANTA Egidio, RANZATO Antonio, Evelina, Giovanni, Pasquale,     

Luigi e Giuliana; CARRARO Giorgio e Bruna 

Domenica 16 maggio – Ascensione - solennità  

ore  9,00   MEGGIORIN Enrico, ROSSO Vittorio e Fortunata 

ore 11,00  Angela e Bruno 

ore 18,30   

Lunedì  17 maggio     ore 18,30   

Martedì 18 maggio  ore 08,00  

Mercoledì 19 maggio  ore 08,00    

Giovedì 20 maggio    ore 08,00    

Venerdì 21 maggio  ore 08,00   

Sabato 22 maggio   

ore 18,30  Matteo; RUBIN Luciana 

Domenica 23 maggio – Pentecoste - solennità  

ore  9,00   

ore 11,00   

ore 18,30  Giacinto e Norma 

 

    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: l’INTELLIGENZA e lo SPIRITO 

 

È tipico dell’intelligenza stabilire “nessi significativi” tra le cose, tra gli 
avvenimenti, “leggere dentro” (intus-legere), approfondire, scendere nel 
profondo. L’intelligenza vive di relazioni intense, con i sentimenti, le 
emozioni, le ansie e le paure, le speranze e i fallimenti dell’esistenza umana. 
Insomma, l’intelligenza non è soltanto cosa di testa, o di cervello. E 
potremmo dire che c’è uno spirito senza il quale l’intelligenza è arida, 
asettica, fredda, persino omicida. Il credente invoca dallo Spirito Santo il 
dono dell’intelletto per “penetrare e capire” le verità della vita; il dono della 
sapienza e della scienza per “giudicare” sulle cose divine e umane; il dono del 
consiglio per agire quotidianamente in conformità con le verità conosciute. Lo 
spirito di intelligenza è spirito inclusivo, è l’intelligenza della persona, 
percepita come “relazione d’amore” e, pertanto, non più soggetto 
autocentrato, individuo autonomo, ma trama di relazioni tra tanti “io” vissuti 
come “noi”, che diventano di necessità “fratelli tutti”. 
 

APPUNTAMENTO MENSILE  

PREGHIERA, CANTO E RIFLESSIONE  

MARTEDI’ 18 maggio alle ore 20,30 in Santuario - 

Continuano i nostri appuntamenti mensili!   

Desiderano essere una tappa di spiritualità per proseguire il cammino di 

credenti, per crescere nella consapevolezza del dono della fede ricevuta, 

per una fede adulta e matura 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

           Riprende il nostro 
 

                          “UN DIVANO A TUNISI”  
          Sab 15_05  ore 18:00       Dom 16_05   ore 10:30  e ore 18:00 

                 =  DIVERTIAMOCI INSIEME IN TOTALE SICUREZZA = 

RIFIORISCE IL NOSTROPATRONATO !! 

Da questa domenica verranno consegnati dei kit per comporre un 

fiore; sul retro dei petali siamo invitati a dare qualche idea a 

proposito del patronato che sogniamo. Siamo invitati a riportare i 

fiori con le relative riflessioni domenica 23 maggio: verranno 

raccolti ed esposti a beneficio di tutta la comunità. Aiutaci con 

questa iniziativa: è solo con il contributo di tutti che potremo 

sognare in grande e ripartire con il piede giusto! 

 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

IL SINODO DIOCESANO  
 
 

Sappiamo che 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. Questo percorso lo iniziamo oggi DOMENICA 16 
MAGGIO alle ore 16.30 presso il Duomo di Piove di Sacco. Vogliamo vivere 
questo appuntamento come l’avvio di un cammino che ci porterà oltre noi e i 
nostri pensieri, che ci condurrà dove lo Spirito ci indicherà.  
 

CONGRATULAZIONI 
 

 

Non poteva esserci “coincidenza” migliore di questa. Nella 
solennità dell’Ascensione in cui il Vangelo annuncia: “Andate in 
tutto il mondo… imponete le mani ai malati e questi 
guariranno…” facciamo le congratulazioni al Dott. DIONISIO 
CUMBÀ, medico pediatrico residente a Piove di Sacco, che è 
stato nominato Ministro della Salute della Guinea Bissau.   

Un abbraccio anche alla moglie e ai figli. Buon lavoro Sig. Ministro,  
il Signore l’accompagni in questo nuovo e delicato compito a cui è chiamato!  
 

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. 
 

CENTRI ESTIVI – ESTATE 2021 
 

 

Le comunità dell'Unità Pastorale Piove di Sacco attraverso la presenza di 

tanti educatori ed animatori si stanno preparando alla realizzazione dei   

CENTRI ESTIVI 2021 -  rivolti ai bambini e ragazzi  da 3 ai 14 anni – dal 28 

giugno al 30 luglio - INFO su pagina Facebook “CENTRI ESTIVI -  PIOVE DI 

SACCO” e su depliants a disposizione. 
 

 

MOMENTI DI PREGHIERA COMUNITARIA a “MADONNA delle GRAZIE” 
 

 

 

 

 

 PREGHIERA DEL ROSARIO – alle ore 20.30 - Ven. Sab. e Dom. alle ore 16.30 

 Martedì 18  maggio - ore 20.30 – Momento di riflessione, di canto e di preghiera. A 
conclusione presenteremo a Maria gli AMMALATI. 

 Venerdí 21 maggio– ore 20.30 – LECTIO DIVINA  a cura di padre Cristiano 

Domenica 16 maggio 2021    

ASCENSIONE  

DEL SIGNORE 
 “Imporranno le mani ai malati  

e questi guariranno”. 
 
 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (16, 15 - 20) 
 

In quel tempo,  Gesù apparve agli Undici  e disse loro:  
«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura.  
Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà 
condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che 
credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, 
prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà 
loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». 
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette 
alla destra di Dio. 
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva 
insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la 
accompagnavano. 
 
 

 

“LA PAROLA TRA LE MANI”  
 

ANDATE IN TUTTO IL MONDO 

Gesù ci dice di annnunciare a tutti il suo vangelo-
bella notizia, in ogni posto dove ci troviamo, di dire 
a tutti che Dio ci ama e questo possiamo farlo solo 
se , noi per primi, crediamo e facciamodel bene al 
prossimo. 

FU ELEVATO IN  CIELO E SEDETTE ALLA DESTRA 
DI DIO 

A volte ho pensato: cosa avranno provato gli apostoli quando Gesù è partito da 
loro?  
Avranno sentito la sua mancanza ? Avranno detto: e adesso ? 
PARTIRONO...PREDICARONO...IL SIGNORE AGIVA INSIEME CON LORO 

Si, il Signore è sempre con noi e si fa presente quando ci amiamo gli uni e gli altri 
 

Marzia F. 


