
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

 

Sabato 3 luglio - S. Tommaso apostolo –  

ore 18,30  Pietro e Brigida; Ida, Guido, Vittorio, Luigia, Antonio 

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; 

Vittorio, Bruno e def fam SABBION 

ore 18,30   

Lunedì  5 luglio   ore 18,30   

Martedì 6 luglio  ore 08,00  

Mercoledì 7 luglio  ore 08,00    

Giovedì 8 luglio    ore 08,00    

Venerdì 9 luglio  ore 08,00   

Sabato 10 luglio    

ore 18,30   Alberto; Matteo; def fam CARRARO  

Domenica 11 luglio – XV del Tempo Ordinario –  

ore  9,00   battesimo di  FRANCESCA Zagolin Oliveira  

ore 11,00  Maristella; FERRARESSO Fernanda 

ore 18,30  SIGOLO Benio e def fam RANZATO Beniamino 

 

 

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 
 

La sinodalità è una importante, ma complessa, modalità di vivere la 

partecipazione nella Chiesa. così che poche volte una diocesi si 

risolve a organizzare un Sinodo. La nostra Chiesa di Padova ha fatto 

questa scelta che caratterizzerà i nostri prossimi anni di vita pastorale. 

Ci sono dei dati di realtà da cui partire 

 calo della pratica religiosa 

 incremento del numero degli organismi di partecipazione 

 insoddisfazione dei laici rispetto al funzionamento di tali 

organismi 

 disaffezione e disagio sia tra i laici che tra i presbiteri nel 

merito degli organismi e della partecipazione agli stessi; il 

90% delle parrocchie ha un consiglio pastorale che vive 

sentimenti di inutilità e inefficacia. 

Si è partiti con la fase preparatoria curata dalla commissione 

preparatoria che ha il compito di stabilire i temi di cui tratterà il 

sinodo diocesano. È, questo, un processo di ascolto ampio, articolato 

in tutto il territorio diocesano e civile. Il lungo processo di 

coinvolgimento di quante più persone possibile non ci dovrà 

sorprendere! 

 

RIFIORISCE IL NOSTRO PATRONATO! 

Quinto ed ultimo appuntamento dell’ITINERARIO 

FORMATIVO - per tutti i volontari “vecchi e nuovi, giovani e 

adulti” di tutti i patronati dell’UP. Lunedì 5 luglio alle ore 

21.00 presso il Patronato del DUOMO.  Parola chiave: “Un 

Patronato… PER I GIOVANI”!  

L’incontro sarà  introdotto ed animato da testimonianze e interviste 

fatte dai GIOVANI delle nostre COMUNITÁ   

 

 

        
Cinema all'aperto 

GIOVEDÌ 8 LUGLIO ore 21:30 

“EMMA” 
Cortile di Villa Bassini, dietro il Patronato del Duomo 

di Piove di Sacco. Costo euro 5,00 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

 

CENTRI ESTIVI: “KAIROS, PERSI NEL TEMPO” 
 

Continua – dopo la prima entusiasmante settimana – 
l’esperienza dei “CENTRI ESTIVI” presso le comunità Duomo, 
Sant’Anna, Piovega, 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. Il folto 
gruppo di animatori e aiutoanimatori vi aspettano tutti i 

giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Buona Avventura a 
tutti! 
 

 

ANIMAZIONE ESTIVA PATRONATO DUOMO 
 

 

Nel mese di luglio, il Patronato del Duomo, sarà animato da varie 
proposte serali per le varie fasce d’età: cinema, musica e street 
food, testimonianze, animazione sportiva… 
Prossima settimana: 

 PATROROCK  NIGHT:  Martedì 6 luglio MUSICA DAL VIVO  
“Filippo Pescarolo – acoustic guitar” e dalle ore 20.00 
STREET FOOD 

 

 “STARE AL MONDO”: INCONTRI CON L’AUTORE   

Mercoledì 7 luglio ore 21.00 don Dante Carraro 
“CUAMM –Medici con l’Africa” ci aggiornerà sulla 
situazione dell’Africa  

 

FESTA DELLA COMUNITÁ A TOGNANA 
 

 

 

Nei giorni venerdì 9, Sabato 10 e Domenica 11 luglio la Comunità di 
TOGNANA vivrà l’esperienza della SAGRA DI SAN PATERNIANO.  
Le serate saranno animate dalla fraternità della festa, che i tanti 
volontari stanno già preparando per offrire a tutti gli amici e amiche 
dell’Unità Pastorale un’occasione per intrecciare sempre più nuovi 
legami. Le serate saranno a misura di bambini con l’allestimento del 
parco giochi con teleferica e a misura di “sportivi” con l’opportunità di 

seguire le finali degli Europei. Non mancate! Vi aspettiamo! 
 

“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 ed info presso Antonella 3491621392 

            Domenica 4 luglio 2021     

14^ Domenica  

del Tempo Ordinario 
 

“Si meravigliava della loro incredulità!” 
 
 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (6, 1 - 6) 

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. 
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga.  
E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono 
queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data?  
E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani?  
Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, 
di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?».  
Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è 
disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì 
non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi 
malati e li guarì.  E si meravigliava della loro incredulità. 
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando. 
 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
Il brano del Vangelo di Marco proposto oggi lo ritengo pr  

ovocatorio e stimolante: innesta dubbi, domande e 
provocazion, non ultima la domanda su chi è e cosa 
rappresenta Gesu’ per me. 
Il suo messaggio lo leggo come colui che crede di 
conoscere Gesù meglio degli altri perchè ha seguito fin 
da bambino la Chiesa e i suoi insegnamenti?  
Sono capace di mettermi in discussione, di farmi 
coinvolgere dalla Verità? 
Sono capace di aprire il mio cuore ad un vero rinnovamento, rimodellando la mia presenza 
il mio modo di agire? 
Quanta fatica si fa a ricredersi, a cambiare parere.Siamo portati a giudicare con facilità  ed 
escludere e ad avere pregiudizi, a non essere aperti  ed avere fiducia nel prossimo e nel 
messaggio cristiano. 
Non resta che ricalibrare il proprio atteggiamento di fronte alla novità di accoglienza che 
porta anche questo messaggio.. 

Pietro Paolo M. 


