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Sabato 29 maggio   

ore 18,30  TOFFANELLO Cinzia (anniv.) e Nadir 

Domenica 30 maggio – Santissima Trinità 

ore  9,00  CARRARO Luigi e fam.ri def, ELINDRO Franco e fam.ri def.; 

TOMMASI Vittorio e SANAVIO MariaLuisa 

ore 11,00  def fam LONGHIN e MIAZZI 

ore 18,30   

Lunedì  31 maggio – Visitazione B.V. Maria  ore 18,30   

Martedì 1 giugno  ore 08,00  

Mercoledì 2 giugno  ore 08,00    

Giovedì 3 giugno    ore 08,00    

Venerdì 4 giugno  ore 08,00   

Sabato 5 giugno   

ore 18,30  Matteo 

Domenica 6 giugno – Corpus Domini 

ore  9,00  MARZOTTO Ida, FERRARA Sante ed Emma; Rosalba (14° anniv.) 

Leonildo, Egidio, Lorenza 

ore 11,00  Sergio, Tito, Eda e def fam RANZATO; Alberto 

ore 18,30  Patrizio e Ruggero CANOVA 
 

 

 

    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! 

IL SINODO DELLA CHIESA ITALIANA 

 

“Dopo cinque anni, la Chiesa italiana deve tornare al Convegno di Firenze, e 
deve incominciare un processo di Sinodo nazionale, comunità per comunità, 
diocesi per diocesi. Nel Convegno di Firenze (2015) c’è proprio l’intuizione 
della strada da fare in questo Sinodo. Adesso, riprenderlo: è il momento.”  “Il 
cammino sinodale della Chiesa italiana, che non sappiamo come finirà, 
quanto durerà e come andrà avanti. Sarà un cammino che partirà dal basso, 
dalle singole comunità. E la luce dall'alto al basso sarà il Convegno di 
Firenze”. Con queste forti sottolineature papa Francesco ha sollecitato la 
Chiesa Italiana ad iniziare il cammino sinodale. E aggiunge il papa: “Una 
Chiesa sinodale, che si pone insieme in ascolto dello Spirito e di quella voce 
di Dio che ci raggiunge attraverso il grido dei poveri e della terra. In genere, 
anche i peccatori sono i poveri della terra. In effetti, quello sinodale non è 
tanto un piano da programmare e da realizzare, una decisione pastorale da 
prendere, ma anzitutto uno stile da incarnare”. Un tempo di particolare 
grazia questo per noi: il Sinodo Diocesano che si apre e quello della Chiesa 
Italiana che sta per iniziare! 
 

LUNEDI’ 31 ore 21,00  > in CHIESA a S. Anna   

Conclusione del MESE di MAGGIO con la preghiera del 

Santo Rosario  

 

MARTEDI’ 1 giugno ore 20.30 > in SANTUARIO 

Madonna delle Grazie, S. MESSA per tutte le vittime delle 

migrazioni 

 

RIFIORISCE IL NOSTRO PATRONATO! 

Prosegue il cammino dell’UP nel ripensare i nostri 

spazi parrocchiali > vedi BOX in quarta facciata! 

 

 

        
 

“GLORIA MUNDI” 
 

sabato 29_05 ore 20:45 | domenica 30_05 ore 18:00 e ore 20:45 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

MAGGIO MESE MARIANO - CONCLUSIONE 
 
 

Lunedì 31 maggio – nella festa della Visitazione della Beata Vergine Maria – 
presso il Santuario MADONNA DELLE GRAZIE, alle ore 20.30 ci sarà la 
celebrazione di un Rosario meditato e cantato per la conclusione del mese 
mariano.  
 

UN “PATRONATO DA SOGNO”… PER  UNA  NUOVA  PRIMAVERA 
 
 

Non ci accontentiamo di “riaprire - ripartire” ma 
vogliamo RICOMINCIARE. E questo rinnovamento può 
avere inizio soltanto “rinnovando” innanzitutto noi 
stessi.  
Per questo è stato predisposto un ITINERARIO 
FORMATIVO - per tutti i volontari “vecchi e nuovi, 
giovani e adulti” di tutti i patronati dell’UP. PRIMO 

APPUNTAMENTO Lunedì 7 giugno alle ore 21.00 presso il Patronato del 
Duomo.  Parola chiave: “Un Patronato… ACCOGLIENTE”!  
Incontro con il prof.Roberto Pittarello esperto in Scienze della Formazione 
 

“UNA REPUBBLICA LIBERA DALLE ARMI NUCLEARI” 
 

Nel luglio del 2017, 122 Paesi hannno votato il trattato che  rende illegale - nei 
Paesi in cui è stato adottato - l’uso, lo sviluppo, i test, la produzione, la 
fabbricazione, l’acquisizione, il possesso, l’immagazzinamento, l’installazione o il 
dispiegamento di armi nucleari. 
L’Italia non è tra questi paesi! Per questo Domenica 30 maggio in piazza Duomo 
verrà letto a voce alta un appello in occasione della manifestazione “Per una 
Repubblica libera dalla guerra e dalle armi nucleari”. Appuntamento (in 
presenza) alle 17.30 in piazza Duomo a Padova e in diretta You Tube sul sito di 
“Economia disarmata”. Chiedere l’adesione dell’Italia significa chiedere “un 
grande passo di civiltà, perché assieme a papa Francesco siamo convinti che l’uso 
dell’energia atomica per fini di guerra è, oggi più che mai, un crimine, non solo 
contro l’uomo e la sua dignità, ma contro ogni possibilità di futuro nella nostra 
casa comune. L’uso dell’energia atomica per fini di guerra è immorale, come allo 
stesso modo è immorale il possesso delle armi atomiche" 
 

CONVEGNO - FESTA ADULTISSIMI DI AC 
 

 

“FRATELLI TUTTI: RIPARTIAMO INSIEME!”. Stimolati da questo titolo, gli Adultissimi di 
Azione Cattolica si danno appuntamento GIOVEDÍ 3 giugno dalle ore 15.15 alle 16.30 
presso il SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE a Piove di Sacco. 

Domenica 30 maggio 2021    

SANTA TRINITÁ 
 “Andate dunque e  

fate discepoli tutti i popoli”. 
 

 

 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (28, 16-20) 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che 
Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono.  
Essi però dubitarono. 
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e 
sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato.  
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
 
 

 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
 

Ho preso in mano il libro del Vangelo per capire 
meglio il contesto del brano di oggi: è la veloce 
conclusione  del Vangelo di Matteo dopo il 
racconto della Risurrezione di Gesù.  Quindi non 
trovo niente indietro che mi aiuti a capire meglio, an  zi 
tengo buona  proprio questa affermazione:  
“La Risurrezione di Gesù!”  
Questa Verità deve essere la nostra Fede e ci deve accompagnare sempre!  
Questo perché Gesù - nel testo di Matteo - conclude proprio dicendo “Io sono con 
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.  
Nel  nostro andare avanti, non dobbiamo titubare, ma forti nella nostra fede, 
possiamo fare molte cose buone nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Forti di queste armi possiamo fare cose inimmaginabili.Senza titubare, 
come i discepoli inizialmente, quante belle iniziative possono nascere nelle nostre 
comunità? “Andate dunque…” sembra quasi un imperativo di Gesù ai suoi 
discepoli: sta a noi scegliere se far parte del gruppo dei discepoli per insegnare e 
mettere in pratica tutto quello che ci ha insegnato Gesù.  
Dio è Amore, Gesù ci invita a testimoniare questo Amore ed essere quindi esempio 
per gli altri.       

Leonardo S. 


