
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato 19 giugno   

ore 18,30  Matteo; TOMMASI Antonio; MARTINI Lino (nel settimo) 

  Lucia, Vlad, Andrei, Pierino 

Domenica 20 giugno – XII del Tempo Ordinario –  

ore  9,00   

ore 11,00  def fam CHINELLO PIRON; SANAVIO MariaLuisa; Ernesta e 

Luciano; LONGO Diana 

ore 18,30  def fam. STRAMAZZO e RIGATO 

Lunedì  21 giugno   ore 18,30  RUBIN Luciana 

Martedì 22 giugno  ore 08,00  

Mercoledì 23 giugno  ore 08,00    

Giovedì 24 giugno  Natività S.Giovanni Battista ore 08,00    

Venerdì 25 giugno  ore 08,00   

Sabato 26 giugno   

ore 18,30  Giulia ARENA  

Domenica 27 giugno – XIII del Tempo Ordinario –  

ore  9,00   

ore 11,00   

ore 18,30   
 

FESTA DELLA COMUNITA’ – FESTA DEL SORRISO 2021 
 

SABATO 24 - DOMENICA 25 - LUNEDI’ 26 LUGLIO 
 

Prestando ogni attenzione alle disposizioni che le autorità competenti 

richiederanno la nostra comunità vivrà i giorni della Festa Patronale 

in luglio con alcuni momenti di fraternità, da sabato 24 a lunedì 26 

> sarà in funzione lo STAND GASTRONOMICO sia per le persone 

che prenoteranno il tavolo sia per quanti chiederanno cibo per 

l’asporto.  

annotiamocelo già > RIUNIONE dei VOLONTARI di tutte le varie 

attività previste > LUNEDI’ 5 LUGLIO ore 21,00   
 

SINODO DIOCESANO 
 

Per cogliere l’opportunità del Sinodo e dell’accoglienza del dono che 

il Santuario Madonna delle Grazie è per tutta la nostra Unità 

Pastorale, saremo aiutati da don Leopoldo Voltan che ci tratteggerà i 

contorni di una nuova “immagine di Chiesa”.  L’appuntamento è 

stato rinviato a DOMENICA 27 GIUGNO, alle ore 9.00, presso il 

SANTUARIO MADONNA delle GRAZIE. L’incontro è rivolto in 

maniera speciale ai membri dei Coordinamenti Pastorali e dei 

Consigli per la Gestione Economica delle Parrocchie dell’Unità 

Pastorale, ma allargato a quanti desiderano lasciarsi affascinare dal 

sogno di una Chiesa che sa rinnovarsi per annunciare il Vangelo della 

gioia, oggi.. 

 

GENITORI  DEI  RAGAZZI E RAGAZZE  

DEL “QUARTO TEMPO” 
 

Due date per presentare ai GENITORI come prosegue il cammino del 

“QUARTO TEMPO” rivolto ai ragazzi e ragazze delle medie: 
 

 Genitori ragazzi (anno di nascita 2008) – Mercoledì 23 giugno 

a Sant'Anna ore 21.00 

 

RIUNIONE GENITORI DEI RAGAZZI SCOUT E/G 
 

 Giovedì 24 giugno ore 21,00 gli educatori scout incontrano i 

genitori sotto lo stand – spazio dietro la Chiesa 

 

RIFIORISCE IL NOSTRO PATRONATO! 

Prosegue il cammino dell’UP nel ripensare i nostri 

spazi parrocchiali > il 21 giugno altro appuntamento 

del percorso formativo ore 21,00 patronato a 

Sant’Anna 

 

 

        
 

“THE FATHER – NULLA E’ COME SEMBRA” 
 

     sabato 19_06 ore 21 | domenica 20_06  ore 18:00 e ore 21 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

“PERCHÉ PROPRIO ADESSO UN SINODO DIOCESANO?” 
 

 

 

«.. Perché è arrivato il tempo di capire dove lo Spirito ci 

sta orientando. Lo Spirito ha agito anche fuori dalla 

nostra storia  diocesana attraverso molte e diverse 

manifestazioni, ma a noi è consegnata questa porzione di Chiesa, quella 

radicata in questa terra  e in questa storia. È tempo quindi di guardare al 

futuro “insieme”, con un rinnovato coraggio; anzi con un rinnovato  

entusiasmo. È tempo per scoprire la vocazione della nostra Chiesa di 

Padova, per guardare avanti con fiducia. D’altra parte questo tempo pone 

molte sfide a livello ecclesiale, sociale e soprattutto culturale: il Covid le ha 

evidenziate e noi le accettiamo come spazio per preparare ai nostri figli un 

domani e una terra “dove scorre latte e miele”. Non cerchiamo, però, 

un’identità robusta con cui presentarci più organizzati e strutturati al 

mondo, ma una qualità di relazioni con cui metterci meglio al servizio del 

nostro territorio.» 

UN “PATRONATO DA SOGNO” PER  UNA  NUOVA  PRIMAVERA 
 

Terzo appuntamento dell’ITINERARIO FORMATIVO - per tutti i volontari 

“vecchi e nuovi, giovani e adulti” di tutti i patronati dell’UP. Lunedì 21 

giugno alle ore 21.00 presso il Patronato di SANT’ANNA.  Parola chiave: 

“Un Patronato INTERGENERAZIONALE”!  L’incontro sarà  introdotto dalla 

divertente proposta artistica di  “MARCO & PIPPO” e proseguirà con un 

laboratorio dinamico coinvolgente 
 

“CAPORALATO  E  AGROMAFIE  AL NORD”  
 

 

 

Il Presidio LIBERA "Rita Atria", propone l’incontro 

“CAPORALATO E AGROMAFIE AL NORD: APPUNTI E 

TESTIMONIANZE DALLE CAMPAGNE VENETE”. 

L'appuntamento sarà Martedì 22 giugno alle ore 20.45 nella Sala 

Polivalente della Parrocchia di SANT’ ANNA di Piove di Sacco. 

Saremo aiutati a scoprire la filiera dei prodotti agricoli, ricercando 

strumenti idonei per una scelta consapevole nei nostri consumi 

quotidiani. Grazie al lavoro del Sindacato di Strada e alle 

testimonianze delle vittime, metteremo il naso nelle realtà delle 

campagne venete, tra capolarato, agromafie e pratiche di “illegalità 

creativa”.  Ospiti saranno: Francesca Crivellaro e Simonetta Borghi di 

FLAI - CGIL e Palma Sergio della CGIL 

Domenica 20 giugno 2021    

12^ Domenica  

del Tempo Ordinario 
 

“Minacciò il vento e disse al mare: 

Taci, calmati!”. 
 
 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (4, 35 - 41) 
 

In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo 
all’altra riva». E, congedata la folla, lo presero con sé, così com’era, nella 
barca. C’erano anche altre barche con lui. 
Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, 
tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva.  
Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa che siamo 
perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!».  
Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? 
Non avete ancora fede?». 
E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque 
costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?». 
 
 
 

 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
 

Risuona forte nel mio cuore, ogg,  la frase di 

Gesù:" Non avete ancora fede?".  

Quante volte anche noi, nei momenti complicati, 

abbiamo pensato "Ma, Signore, non t'importa che 

siamo perduti?" e cadiamo nell'angoscia e la fede 

ci abbandona. Ma ci dimentichiamo che Lui è 

sempre nella barca insieme a noi e che se ci abbandoniamo a Lui, Egli può 

calmare anche le nostre tempeste. 

Gesù ci ha insegnato ad avere fiducia in Lui con la sua vita, soprattutto nel 

momento più difficile della passione, in cui l'angoscia e la paura sono state 

dominate dalla fiducia nel Padre. Affidiamoci a Gesù, non siamo increduli ma 

credenti ed Egli sarà sempre la nostra salvezza. 

Donatella O. 

 


