
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato 11 settembre    

ore 18,30  Alberto; Maristella LONGO Maria; MANIERO Michele; BRUNI 

Graziella;DALL’ARA Andrea, Giovanni e Anna BERTIN 

Domenica 12 settembre  

ore  9,00     

ore 11,00   defunti della comunità 

ore 18,30  ZACCARIOTTO Giorgio; SPINELLO Alessandro;  

      PIRON Pasqua, Ettore, Antonangelo, Mauro, PIRON Natale, 

     Leonida e def fam PIRON; BREGANTIN Walter 
 

Lunedì  13 settembre   ore 18,30   

Martedì 14 settembre  Esaltazione della Santa Croce ore 08,00   

Mercoledì 15 settembre  ore 08,00    

Giovedì 16 settembre    ore 08,00    

Venerdì 17 settembre  ore 08,00   

Sabato 18 settembre    

     ore 18,30 Matteo; TASCA Livio, ZUMBO Giuseppina, Gaetano e Roberto,   

SACCETTO Vittorina 

Domenica 19 settembre  

ore  9,00    FRANCO Maria e def fam ROSTELLATO 

ore 11,00   Matrimonio: Savioli Nicola e Cogo Giorgia, 

                    Battesimo di Alessandro  

ore 18,30   

 

 

Come si sarà notato, passando davanti alla Chiesa in questa settimana, si 

sono svolti alcuni lavori in Patronato: è stato abbattuto il muro di divisione 

tra due aule a pian terreno. Questo lavoro oltre che ad essere necessario 

per far fronte alle richieste pastorali che chiedono spazi sempre più ampi 

per le riunioni, darà al nostro patronato la possibilità di ospitare una terza 

classe del liceo EINSTEIN.  

Il COORDINAMENTO parrocchiale  

invita tutta la comunità il 7 ottobre alle ore 21,00  

ad una ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

che si svolgerà nei locali del nostro patronato. 

Mettiamo in calendario questo appuntamento, l’ASSEMBLEA 

coinvolge tutti coloro che in qualsiasi modo si sentono parte 

della comunità di Sant’Anna, su temi che riguardano un modo 

nuovo di vivere la parrocchia. 

 
 

 

UN FINE SETTIMANA IN PATRONATO 

uscire per stare “nuovamente insieme”. 

Attenti sì, ma grati di poterci ri-vedere e ri-trovare 

 

SABATO 18 - Serata “semi sportiva” 

- dalle  19,15  STAND PIADINE, all’aperto e per tutti 

- dalle 20.00   Mini TORNEO di Calcio Balilla Umano 

DOMENICA 19 – Pranzo comunitario (dopo la messa)  

 Il pranzo sarà esclusivamente su prenotazione   
via tel. fino ad esaurimento posti (250)  

 

Menù adulti 15,00 € - Menù bimbi 7,00 € 
 

Prenotazione: al massimo entro Venerdì 17 Settembre   

 Gesuino 335.5963970 -  Gianni 347.2943860 
 

Per accedere all’area le persone con più di 12 anni 

dovranno presentare il Green pass 

  

 

RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO  
 

 

da SABATO 2 a DOMENICA 10 OTTOBRE 

In parrocchia ci sarà la raccolta del “ferrovecchio”  

nelle prossime settimane ulteriori dettagli.  

Intanto passiamo parola e vediamo in che modo …poter 

apportare. 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Cammino dell’Unità Pastorale 
 

GLI  “SPAZI  DI  ASCOLTO”  PER  IL  SINODO  DIOCESANO   

La Chiesa di Padova si sta preparando a vivere il SINODO 
DIOCESANO. “Sinodo” significa “CAMMINARE INSIEME” e 
oggi, camminare insieme, è sempre più importante per poter 

costruire un sogno comune. Viviamo un CAMBIAMENTO D’EPOCA (non viviamo 
soltanto un’epoca di cambiamenti); la Società è in continua trasformazione; il 
futuro ci interpella e ci chiede di RICONOSCERE ed INTERPRETARE il mondo che 
cambia. È questo il momento per ripensare a ciò che siamo anche come Chiesa.  
Per sognare il futuro della nostra Chiesa di Padova non bastano le vie ordinarie, 
serve una STRADA DIVERSA e CONDIVISA. Il Sinodo Diocesano è una grande 
opportunità per trovare insieme le strade possibili. 
 

Per questo, affinché non venga a mancare la ricchezza di un’ampia 
condivisione, viene data la  possibilità  - a più persone, a quanti lo desiderano – 
di offrire le loro sottolineature, i loro racconti, i loro contributi dando la propria 
adesione per partecipare ad uno “SPAZIO DI DIALOGO” (piccolo gruppo di 7/8 
persone che – a partire da una traccia preparata dalla segreteria del Sinodo – 
condivideranno le loro idee diverse)  
Per partecipare potete scrivere una MAIL oppure WHATSAPP a:  
don Giorgio (3402220456 - giorgiodechecchi62@gmail.com), a don Giuliano 
(3495162050 - giulianopiovan@gmail.com), a don Massimo (dondra@libero.it)  
 

EVENTI IN UNITÁ PASTORALE 
 

 

A PIOVEGA, la Comunità ha programmato – per le serate di Sabato 11 e Domenica 12 settembre – 
LA FESTA DELLA TAGLIATA. Come al solito si accede con il Green Pass.  
Per prenotare (anche per asporto) telefonare a Max 340 6616492 
 

In DUOMO – Sabato 18 settembre alle ore 20.30 – sarà illustrato il quadro “Madonna con Gesù 
bambino”  il cui restauro è stato finanziato da Centro Turistico Giovanile Saccisica.  
 

BUONA SCUOLA A TUTTI 
 

 

Finalmente sembra questa la “volta buona” perché le scuole possano tornare alla 
didattica in presenza. Fare scuola in presenza significa tornare alle relazioni quotidiane 
con i compagni e con i docenti, riscoprire la bellezza dei volti e riprendere a guardarsi 
negli occhi per crescere insieme. I vaccini, frutto dell’intelligenza e della ricerca dell’uomo, 
stanno permettendo il superamento progressivo di una crisi pandemica che ha posto 
dinanzi ai nostri occhi la fragilità della condizione umana. Così il ritorno tra i banchi 
quest’anno ha tutto il sapore di una vittoria: quella della scienza sulla malattia, della vita 
sulla morte, della relazione sulla solitudine, della presenza sulla virtualità.  
A tutti i protagonisti di questa “rinascita” auguriamo: Buona Scuola! 

Domenica 12 settembre 2021  

24^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO  
“Tu non pensi secondo Dio,  

ma secondo gli uomini”! 
 

 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (8, 27 - 35) 

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa 
di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi 
dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elia e 
altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». 
Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare 
di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva 
soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli 
scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. 
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a 
rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò 
Pietro e disse: «Va' dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma 
secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: 
«Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e 
mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà 
la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà». 
 
 

 

LA PAROLA TRA LE MANI”  

Il Vangelo di oggi mi parla di fatica.  
Quella che spaventa tanto Pietro che, prendendo Gesù in disparte, lo 
rimprovera di dire cose tanto brutte, esortandolo ad evitare discorsi 
spiacevoli, scomodi, inopportuni.  
La fatica spaventa, perché ci preannuncia l’uscita dalla “comfort zone”, 
la difficoltà fisica e mentale di cui faremmo volentieri a meno. 
Eppure, come vi potranno ben testimoniare i Rover e le Scolte del Clan, 
la fatica può essere anche una dolce compagna di viaggio, che passo dopo passo sui 
sentieri della Route ci ha ricordato che tutte le cose belle, buone e giuste della vita a volte 
ci richiedono un po’ di sudore.  
Saremmo potuti rimanere a casa, lasciando lo zaino in ripostiglio, ma dove avremmo 
potuto trovare sennò la gioia dell’arrivo, la precarietà del bivacco, la determinazione della 
partenza, la straordinarietà della Strada? 
Gesù ci chiede di prendere le nostre croci, i nostri zaini, e di metterci in cammino 
sulle strade del mondo.        
                                                                                                                      Francesco B. 
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