
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato 26 giugno   

ore 18,30  Giulia ARENA; GAMBAROTTO Bruno 

Domenica 27 giugno – XIII del Tempo Ordinario   

ore  9,00  ELINDRO Franco 

ore 11,00  BORON Giuseppina e Luigi 

ore 18,30   

Lunedì  28 giugno   ore 18,30   

Martedì 29 giugno  ore 08,00  

Mercoledì 30 giugno  ore 08,00    

Giovedì 1 luglio    ore 08,00    

Venerdì 2 luglio  ore 08,00   

Sabato 3 luglio - S. Tommaso apostolo  

ore 18,30  Pietro e Brigida  

Domenica 4 luglio – XIV del Tempo Ordinario  

ore  9,00  CHINELLO Leonio e Clelio; TROMBONI Gino e ROCCA Norina 

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

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-SINODO CHIESA in ITALIA 
 

“La nazione non è un museo, ma è un’opera collettiva in permanente 

costruzione in cui sono da mettere in comune proprio le cose che 

differenziano, incluse le appartenenze politiche o religiose”, disse 

Francesco, a Firenze, nel novembre 2015. “Mi piace una Chiesa 

italiana inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, 

agli imperfetti”. Il Papa suggerì anche un metodo, quello sinodale. 

Ecco allora il Sinodo della Chiesa Italiana! Andando oltre le 

emergenze, ha detto il card. Bassetti, presidente dei Vescovi italiani, il 

Sinodo è chiamato a ricomporre le quattro «fratture» -sanitaria, 

sociale, educativa, delle nuove povertà- che hanno piegato il nostro 

paese, con una capillare “opera di riconciliazione”. Prepararci al 

Sinodo Diocesano sarà una grande opportunità per dare il nostro 

apporto al cammino della Chiesa nel nostro paese. 

 

MOMENTO DI PREGHIERA COMUNITARIA a 

“MADONNA delle GRAZIE  

 Martedì 29 giugno - ore 21.00 – Momento di 

riflessione, di canto e di preghiera. A conclusione 

presenteremo a Maria gli AMMALATI e quanti si 

trovano in situazioni di fatica. 

 

RIFIORISCE IL NOSTRO PATRONATO! 

Quarto appuntamento dell’ITINERARIO FORMATIVO - per tutti i 

volontari “vecchi e nuovi, giovani e adulti” di tutti i patronati 

dell’UP. Lunedì 28 giugno alle ore 21.00 presso il Patronato di 

TOGNANA.  Parola chiave: “Un Patronato… APERTO”!  

L’incontro sarà  introdotto dalla coinvolgente  proposta artistica di  

“BARABAO TEATRO” e proseguirà con un laboratorio dinamico  

 

 

        
 

                               

                     “IL CATTIVO POETA” 
 

     sabato 26_06 ore 21  |   domenica 27_06 ore 18:00 e ore 21 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

“IL SINODO  DIOCESANO  NEL  TEMPO  ORDINARIO” 
 

 

«Dalla Quaresima del 2020 ad oggi, gli avvenimenti hanno 
reso prioritarie alcune aree di impegno pastorale  nella 
comunità e, di conseguenza, ci hanno “obbligato” a 
concentrarci in maniera essenziale su alcune scelte: 

 la celebrazione dell’Eucaristia come incontro accessibile a tutti 
 la carità nel tempo della fragilità 
 i percorsi dell’Iniziazione cristiana orientati verso una “catechesi 

famigliare”. 
Queste priorità rimangono al centro della vita delle nostre comunità cristiane 
anche nel prossimo anno:  il Sinodo Diocesano si inserisce all’interno della vita 
ordinaria della parrocchie. Propone però di non ripartire tornando all'identico, 
ma di discernere e fare nuove le cose.  
Quanto sta succedendo va colto anche come una provocazione, una chiamata che 
ci rinnova interiormente come cristiani e come comunità.» 
 

CENTRI ESTIVI: “KAIROS, PERSI NEL TEMPO” 

Lunedì 28 giugno prendono il via i “CENTRI ESTIVI” presso le 
comunità: Duomo, Sant’Anna, Pioveg a, Tognana, Madonna 
delle Grazie, Corte con  i ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni e 
presso la Scuola Santa Capitanio (Duomo) per i bambini dai 3 ai 5 
anni. Vi aspettiamo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 

8.00 alle ore 13.00. Buona Avventura a tutti! 
 
 

MOMENTO DI PREGHIERA COMUNITARIA a “MADONNA delle GRAZIE” 
 

 

 Martedì 29 giugno - ore 21.00 – Momento di riflessione, canto e preghiera.  
 

 

BENVENTUTO!…. BUON COMPLEANNO! 
 

 
 

Il “BENVENUTO” lo diciamo a DON ALBERTO SONDA che - in questo tempo estivo, in 
attesa dell’arrivo del nuovo Rettore don Maurizio - animerà liturgicamente il Santuario 
“Madonna delle Grazie” assicurando la sua presenza al Sabato e alla Domenica! 
 

Il “BUON COMPLEANNO” lo cantiamo a DON GIORGIO DE CHECCHI che – in questa 
settimana, Lunedì 28 giugno – ringrazia il Signore per il dono della vita! Auguri” 
 

“CAMMINANDO PER IL CENTRO” 
 

 

 

Proposta di passeggiate in notturna alla riscoperta delle bellezze artistiche e culturali di 
Piove di Sacco, nei giovedì di luglio e agosto, organizzate da CTG e ASS. GUARIENTO. 
Partenza dal Patronato del Duomo alle ore 21.00. Iscrizioni presso Antonella 3491621392 

Domenica 27 giugno 2021     

13^ Domenica  

del Tempo Ordinario 
 

“Fanciulla, io ti dico: alzati!”. 
 
 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (4, 35 - 41) 

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò 
attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della 
sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò 
con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, perché sia 
salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno… 
Dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché 
disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della 
sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di 
seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. 
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che 
piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La 
bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, 
prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò 
dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità kum», che 
significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e camminava; 
aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro 
con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. 
 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
Non e’ strano che Gesù appena arrivato in un luogo sia circondato 
da gran folla; non e’ strano che gli vengano fatte delle richieste di 
aiuto e guarigione. Non e’ strano che un padre ormai rassegnato 
dalla malattia della figlia lo supplichi perchè vada da lei e la tocchi 
con le sue mani. Non e’ strano che Gesù provi compassione e lo 
segua. Non e’ strano che Gesù riesca a sentire che una mano sfiori il suo mantello anche 
se pressato dalla folla. Non e’ strano che Gesù si fermi a dare conforto a quella donna e la 
salvi: e’ solo una piccola deviazione nel suo “andare”. Non e’ strano che quando  gli venga 
detto che “ormai è troppo tardi”, Gesù entri lo stesso in quella casa. 
Non e’ strano che rimproveri chi creava trambusto e poteva disturbare il “sonno” della 
piccola. Non e’ strano che tocchi la bambina, stesa sul letto e le dica “talita’ kum”… 
È strano, invece, che noi davanti a questo passo del Vangelo di Marco,  non 
comprendiamo che Dio ha il potere di far risorgere la nostra vita se lo seguiamo con 
l’umilta’ e la fede di questa donna e di questo padre.   

Chiara C. 


