
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato 09 ottobre –- ore 18,30  Pietro e Brigida; Elena ZOCCOLETTI e 

Alberto TORTOLATO; Patrizio CANOVA; SALVAGNIN Vincenza e SAVIOLI 

Egidio; DAL’ARA Andrea, Giovanna e Anna, BERTIN Giulio 

Domenica 10 ottobre - XXVIII del Tempo Ordinario 

ore  9,00      

ore 10,30  Battesimo di Giacomo Papagni 

ore 11,00  Alberto; CHINELLO Orfeo (1 mese) 

ore 18,30   

Lunedì 11 ottobre   ore 18,30    Maristella; DARIO Anna 
Martedì 12 ottobre   ore 08,00   GOBBBI Amedeo, Vittorio e RAMPIN Anna 

Mercoledì 13 ottobre    ore 08,00    

Giovedì 14 ottobre   ore 08,00   MOLARO Alessandro,  

MOLIN Giovanni, FERRARA Francesco  

Venerdì 15 ottobre  ore 08,00   

Sabato 16 ottobre –- ore 18,30  MENEGHIN Sante; Lucia, Vlad, Andrei, Pierino 

Domenica 17 ottobre - XXIX del Tempo Ordinario 

ore  9,00      

ore 10,30  

ore 11,00 Battesimo di Chinello Elisabetta 

ore 18,30   

          

OGGI LA POSSIBILITA’ DI ADERIRE ALL’INIZIATIVA PROPOSTA  

DALLA COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXII  

UN PASTO AL GIORNO  

PER AIUTARE QUANTI SI TROVANO IN DIFFICOLTA’ ALIMENTARE 

 

UNA MANO PER LE PULIZIE DELLA CHIESA 
 

Abbiamo bisogno di adulti che una volta ogni tanto al lunedì,  

ci diano una mano per continuare questo importante servizio  

info 3338928430 Francesca 

DALL’ASSEMBLEA DI GIOVEDI’ 7 OTTOBRE  
 

 Si ribadisce l’importanza che ricopre l’opportunità del sinodo 

diocesano e si invitano le persone ad iscriversi agli spazi 

d’ascolto. Sulle motivazioni e modalità vedi pagina seguente. 

 La catechesi parrocchiale vedrà porre una maggior attenzione 

alle famiglie: la trasmissione della fede passa per la 

quotidianità della vita familiare. Se da un lato non 

mancheranno alcune proposte da vivere in comunità, 

dall’altro saranno più continuative le offerte di strumenti, per 

sperimentare in famiglia alcuni momenti di esplicito confronto 

sui temi della fede. 

 

ITINERIARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

PER TUTTE LE COPPIE CHE DESIDERANO PREPARARSI AL 

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO:  

giovedì 20 ottobre alle ore 20,45, avrà inizio, nella 

parrocchia di Campolongo, il corso. 

Informazioni don Emanuele 3457598411 o don Giorgio 3402220456 

 

MESE DEL CREATO  

DOMENICA 10 ottobre “GIOCA NATURA” > dalle ore 15.30 alle ore 

17.30 presso il PATRONATO DEL DUOMO (palestra in caso si maltempo):   

Storia di un Albero e del fantastico rapporto che si instaura con un bambino 

con colpi di scena, fantastici incontri e magiche sorprese. 

SPETTACOLO A TEMA ECOLOGICO per celebrare il MESE DEL CREATO; 

ideale per un pubblico di BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIE.  

 

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. 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Cammino dell’Unità Pastorale 
 
 
 

SINODO - SPAZI DI DIALOGO: PERCHÉ E COME ADERIRE 
 

 

Un’immagine ci può aiutare a capire l’importanza degli SPAZI DI 
DIALOGO: quella dei DISCEPOLI DI EMMAUS. Essi sono tristi, 
stanchi, delusi, ma trovano la forza di narrare la loro esperienza di 
vita a chi in quel momento si fa compagno di cammino, a chi 
raccoglie le loro fatiche e anche i loro sogni.  

E mentre raccontano, sperimentano che la loro narrazione comincia a 
germogliare e la delusione lascia spazio alla speranza. 
ECCO GLI SPAZI DI DIALOGO. Saranno occasioni di incontro (3) che si 
svolgeranno nella semplicità, in un clima familiare, a piccoli gruppi (max 10 
persone) – animati da alcuni “Facilitatori” -  in cui ciascuno potrà raccontare la 
propria esperienza, per riconoscere insieme i PUNTI DI ROTTURA (tutte le nostre 
fatiche, tutte le pesantezze che viviamo come persone e come cristiani anche 
nelle nostre comunità) e i GERMOGLI (le cose belle che si stanno sperimentando, 
le cose che non vorremmo andassero perdute, ciò apre al futuro). 

 

In questo fine settimana (9 e 10 ottobre) 
e nel prossimo (16 e 17 ottobre) 

- al termine delle SS. Messe, nelle Chiese dell’Unità 
Pastorale  troverete dei volontari che RACCOGLIERANNO – su apposite schede  
 LE DISPONIBNIILTÁ A PRENDERE PARTE AD UNO SPAZIO DI DIALOGO. 
 

Potete anche  lasciare la propria adesione visitando la pagina FaceBook dell’Unità 
Pastorale di Piove di Sacco (UPPiove)  e  compilare il modulo cliccando sul link: 
https://forms.gle/oJrAgchEdUqz7jwa9  
 
 

CATECHISTI dell’UNITÁ PASTORALE 

 

Due appuntamenti rivolti a tutti i CATECHISTI dell’UNITÁ PASTORALE per 
definire la proposta di iniziazione cristiana - in osmosi tra famiglie e 
parrocchie - che andrà ad animare i prossimi tempi: 

 GIOVEDÍ 14 ottobre ore 20.30 in Chiesa a SANT’ANNA  

 GIOVEDÍ 21 ottobre ore 20.30 in Chiesa a SANT’ANNA  
Nel secondo appuntamento sarà presente anche fratel Enzo Biemmi 
(Consulta nazionale per la Catechesi e presidente dell'Equipe europea dei 
Catecheti) che ci stimolerà ad offrire un servizio di accompagnamento 
essenziale, sostenibile e profondo alle famiglie e ai ragazzi che si affidano 
ai percorsi di iniziazione cristiana delle parrocchie. 

Domenica 10 ottobre 2021  

28^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO  
“Va,vendi quello che hai  e dallo ai poveri”! 

 
 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (10, 17 -30) 

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, 
gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa 
devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami 
buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: "Non 
uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non 
frodare, onora tuo padre e tua madre"». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte 
queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo 
su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e 
dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole 
egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per 
quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano 
sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile 
entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la 
cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio».   
  
 

 

LA PAROLA TRA LE MANI”  

Nel vangelo di oggi la mia attenzione si ferma allo sguardo di Gesù rivolto 
a quel  tale, di cui non si conosce il nome,  desideroso di avere la vita 
eterna. “Lo fissò e lo amò”, è così intensa questa espressione, uno 
sguardo d’amore che va in profondità del nostro misero cuore, uno 
sguardo che scorge i nostri limiti, le nostre barriere nel seguirlo fino in fondo. Gesù ci mette 
in guardia verso la ricchezza, verso tutto ciò che ci impedisce la vera vita in Dio. Questo 
giovane è molto ricco di beni materiali, ma non è in grado di liberarsene, non riesce a 
comprendere che “vendere e donare” lo libera da tutta la zavorra inutile per incontrare il 
maestro buono, Gesù. Questa parola mi fa comprendere che liberarsi della ricchezza può 
costare fatica e dolore, non sempre è rappresentata da beni materiali, ma può essere la 
sicurezza di una vita tranquilla, senza difficoltà, che non mi fa soffrire.   
Gesù ci chiede di lasciare tutto, di non avere paura di perdere qualcosa, di donarci agli altri 
nelle situazioni che incontriamo, in questo modo ci chiede di seguirlo. Tutto è possibile con 
la grazia di Dio, conclude Gesù e  quanto afferma è rassicurante per noi. Sicuramente 
lasciare andare  la ricchezza, le cose, le persone per seguire Gesù  è difficile,  costa 
impegno, tristezza, ma se avremo la capacità di saper leggere nella nostra storia e credere 
alla Parola avremo un “di più” già sulla terra e la vita eterna in futuro.         Lucia R. 

https://forms.gle/oJrAgchEdUqz7jwa9

