
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato 25 settembre    

ore 18,30  defunto Matteo - battesimo: Raffaele Cabbia  

Domenica 26 settembre  

ore  9,00     

ore 11,00  Celebrazione della prima Comunione e Confermazione.. 

       FALASCO Giorgio; CHINELLO Luigino 

ore 18,30  CONVENTO Flaviano; CARRARO Giancarlo; FRISON Aldo 
 

Lunedì  27 settembre   ore 18,30   

Martedì 28 settembre    ore 08,00   

Mercoledì 29 settembre - Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele - festa  

ore 08,00    

Giovedì 30 settembre - San Girolamo -  ore 08,00    

Venerdì 01 ottobre – S.Teresa di Liseux- ore 08,00  DE STEFANI Giovanna 

Sabato 02 ottobre – Santi Angeli Custodi - ore 18,30  Matteo 

Domenica 03 ottobre  

ore  9,00      

ore 11,00   Celebrazione della prima Comunione e Confermazione. 

Sergio, Tito, Eda e def fam RANZATO 

ore 18,30   

          

LA NOSTRA COMNITA’ CELEBRA I SACRAMENTI DI 

CONCLUSIONE DEL CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

DOMENICA 26.09  e  DOMENICA 03.10 

alla Santa Messa delle ore 11,00 

 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE - GIOVEDI’ 7 OTTOBRE alle ore 21,00  

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. 

 

RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO  
 

 

da SABATO 2 a DOMENICA 10 OTTOBRE 

In parrocchia ci sarà la raccolta del “ferrovecchio” nel 

foglio apposito tutti i dettagli. Passiamo parola e vediamo 

in che modo …poter apportare. 

 

SETTEMBRE MESE DEL CREATO  

“CAMMINARE IN UNA VITA NUOVA” sono le parole di San Paolo che 

sostengono anche il nostro essere testimoni in questo tempo. Realizzando 

una vera fraternità tra gli uomini e una nuova relazione con il creato. Si 

tratta di ricercare un diverso modo di essere, animato da amore per la terra 

e per le creature che la abitano. Si tratta di dare espressione alla cura per la 

casa comune per corrispondere così all’immagine del Dio che, come un 

Padre, si prende cura di ciascuno. 

 

LA COMUNIONE IN CASA 

Le persone anziane o ammalate che non possono uscire e desiderano 

ricevere periodicamente l’Eucaristia facciano pervenire il loro nominativo, 

con l’indirizzo, in sacristia o al telefono del parroco. 

 

COMPLEANNI  

Da un paio di domeniche alla fine della S. Messa facciamo gli auguri a 

quanti nella settimana compiono gli anni: è un modo per non dar per 

scontato la vita di chi ci è vicino. Se ritenete fate pervenire prima della S 

Messa il nominativo delle persone che portate nel cuore. 

 

OTTOBRE MISSIONARIO 

“TESTIMONI E PROFETI”.  Siamo chiamati a guardare questo tempo che 

viviamo e la realtà che ci circonda con occhi di fiducia e di speranza.  

VENERDÍ 1 ottobre alle ore 20.30, al SANTUARIO MADONNA DELLE 

GRAZIE ci sarà una S. MESSA animata dall’Ufficio Missionario diocesano 

 

UNA MANO PER LE PULIZIE DELLA CHIESA 

Innanzi tutto un GRANDE GRAZIE a coloro che instancabilmente ci 

permettono di avere una Chiesa sempre pulita! …e poi una RICHIESTA: 

abbiamo bisogno di giovani e adulti che una volta ogni tanto al lunedì ci 

diano una mano per continuare questo importante servizio info 

3338928430 Francesca 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Cammino dell’Unità Pastorale 
BENVENUTO DON MAURIZIO 

 

È arrivato il tempo di offrire il nostro  “BENVENUTO” a don 
MAURIZIO BRASSON come NUOVO RETTORE del Santuario Madonna 
delle Grazie. Lo ACCOGLIEREMO – in maniera speciale – nelle due SS. 
Messe di SABATO 2 OTTOBRE alle ore 17.00 e DOMENICA 3 
OTTOBRE alle ore 17.00. In queste prossime settimane – visti i lavori 

di ristrutturazione della Canonica - sarà presente in Santuario  al Sabato e alla 
Domenica. Don Maurizio sèntiti, con grande gioia, il benvenuto! 
 

SETTEMBRE: MESE DEL SEMINARIO - ACCOGLIENZA AMLETO 
 

In questo settembre – mese del seminario – vogliamo continuare ad 
avere a cuore questa realtà che accoglie ed accompagna il discernimento 
vocazionale di chi si sente in cammino verso il presbiterato.E la preghiera 
accompagni l’accoglienza di AMLETO PROVENZANO. È il nuovo 
seminarista che condividerà la vita della nostra Unità Pastorale: ha 36 

anni, proviene dalla Diocesi di Gallipoli-Nardò, sarà con noi tutta la settimana, fuorchè 
nei giorni in cui  sarà impegnato nello studio presso l’Istituto Pastorale di Liturgia a Santa 
Giustina.  Nelle prossime domeniche avremo modo di conoscerlo, accogliendolo nelle 
varie comunità! Benvenuto Amleto! 
 

E LA CATECHESI PARROCCHIALE ? 

 

In questi lunghi mesi segnati dalla pandemia  - che ha messo a dura prova tutte 
le proposte educative – si sono messe in luce alcune nuove potenzialità che non 
vorremmo lasciar cadere sentendole come indispensabili per un futuro 
rinnovamento delle Comunità Cristiane. Sollecitati dalle parole di Papa 
Francesco, accompagnati dal sostegno degli Uffici Pastorali della nostra Chiesa di 
Padova, incontrando la disponibilità fantasiosa dei catechisti e l’accogliente 
collaborazione dei genitori, vogliamo orientare sempre più gli itinerari di 
Iniziazione Cristiana nella forma di una più viva Catechesi Familiare.  
Per questo chiediamo a voi genitori di non preoccuparvi se fino ad ora non avete 
ricevuto nessuna indicazione in merito (“ma quando comincia il catechismo?... 
quando si apriranno le iscrizioni?.. in che giorni i ragazzi saranno impegnati?... ). 
Questo periodo – tra settembre ed ottobre -  sarà usato soprattutto per la 
formazione dei catechisti e la costruzione della proposta formativa.  
Cari genitori, vi auguriamo di continuare con entusiasmo ad accompagnare i 
“primi passi” dei vostri figli nelle varie occasioni di crescita.  
A breve riceverete notizie che vi orienteranno anche sulla futura proposta 
catechistica che ci coinvolgerà tutti per una “rinnovata” Comunità Cristiana. 

Domenica 26 settembre 2021  

26^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO  
“Chiunque vi darà da bere un 

bicchiere d’acqua nel mio nome… non 

perderà la sua ricompensa”! 
 

 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (9,38 - 43. 45. 47 - 48) 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava 
demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva».  
Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un 
miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi 
è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome 
perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.  
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per 
lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare.  
Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita 
con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco 
inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te 
entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella 
Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te 
entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato 
nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue». 
 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  

Il Vangelo di Marco ci spinge a una profonda riflessione 
riguardo la tipologia di persone e di cristiani che vogliamo 
essere.Ognuno di noi, in questa  Comunità, in questa 
Chiesa, in questo Mondo ritiene, o ha ritenuto, di 
detenere l’esclusiva su Gesù Cristo.  
La storia ce lo dimostra continuamente: gli uomini 
continuano a scontrarsi nel nome di un Dio che certamente non asseconda questo 
desiderio belligerante di prevaricazione e di superiorità. Dio si propone infatti come dono di 
amore e misericordia a tutti gli esseri umani indistintamente. Vivere e operare nel nome di 
Dio non significa ostentazione, dimostrazione, supponenza; non significa io sto con Cristo, 
e tutto il resto è a me alieno, lontano; non significa ricercare il secondo fine in una buona 
azione altrui.  
Nell’episodio di questa domenica, il Signore ci redarguisce con immagini crude proprio in 
tale direzione, ci invita a non giudicare chi compie del bene e non ha una bandiera o uno 
slogan e ci ricorda che l’essenziale è solamente e agire nell’amore. 

Ilaria C. 


