
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 

Sabato 23 ottobre 

ore 18,30    Bernd; Bruno e Angela; Angelo e Mariarosa 

Domenica 24 ottobre - XXX Tempo Ordinario  

Oggi Giornata Missionaria Mondiale 

ore  9,00     BOARETTO Pergiorgio 

ore 11,00   COCCATO Gino: FRISON Aldo; SANAVIO Marialuisa 

ore 18,30   CARRARO Giancarlo 
 

Lunedì   25 ottobre     - ore 18,30     
Martedì 26 ottobre     - ore 08,00    

Mercoledì 27 ottobre - ore 08,00    

Giovedì 28 ottobre - SS Simone e Giuda apostoli - ore 08,00    

Venerdì 29 ottobre       -  ore 08,00  ZECCHIN Mario 

Sabato 30 ottobre 

ore 18,30  Matteo; MARTINI Lino, Ida, Pietro e Costantina;  

      TROVO’ Gianni e def fam VEGGIAN 

Domenica 31 ottobre - XXXI del Tempo Ordinario 
ore  9,00  MARZOTTO Ida e Clelio;  

  Franco e def. Fam. ELINDRO;  Luigi e def. Fam. CARRARO 
ore 11,00   
ore 18,30 CANOVA Ruggero (1°anniversario) 

 

 

ANNIVERSARI DEI MATRIMONI Domenica 7 novembre 

- durante la S Messa delle ore 11,00 -  

festeggeremo gli anniversari dei matrimoni – opportuno lasciare in 

Sacristia  

 

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 

CATECHESI PARROCCHIALE 
 

INIZIAMO IL 7 NOVEMBRE > APPUNTAMENTO DALLE 

ORE 15,00 IN PATRONATO AL DUOMO   - riprende 

il cammino di Iniziazione Cristiana: “Sarà una Festa” 

Vedi indicazioni nella nota della prossima pagina 

 

>>>   Domenica 7 Novembre – Pranziamo in compagnia! 

Dopo la messa delle 11.00 seguirà il pranzo comunitario c/o 

lo stand adeguatamente riscaldato.  

Info Gianni 347-2943860 - Gesuino 335-5963970      

(necessaria la prenotazione) 

>>>    Venerdì 12 Novembre – Allegramente insieme! 

Dalle 19.30 sotto allo stand passeremo una serata 

proponendo una pasta all’Amatriciana, patate americane, 

bibite e frutta secca e…Karaoke e giochi per ragazzi. 

Adulti 10 € - Bambini 5 € (necessaria la prenotazione) 

 

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  

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.  

 

INCONTRO CON LA PROF.SSA ANTONELLA VIOLA 
 

I Lions Club di Piove di Sacco e Padova invitano ad un incontro con 

la prof.ssa Antonella Viola, direttrice scientifica “Istituto di Ricerca 

Pediatrica Città della Speranza”: Giovedì 28 ottobre ore 20.30 presso 

il Cinema Marconi. Accesso con Green Pass 

Prenotazione al link:   https://forms.gle/iVcAqQDw1gkAEkcP6 

http://www.parrocchiasantanna.net/
https://forms.gle/iVcAqQDw1gkAEkcP6


Cammino dell’Unità Pastorale 
 
 

LA CATECHESI  UP : “AFFIDÁTI  ED  ACCOLTI!”  SARÁ UNA FESTA 

 

Una proposta NUOVA coinvolgerà ragazzi e genitori, in una più viva 
Catechesi Familiare.  
E per iniziare i primi passi assieme – famiglie, catechisti, comunità – 
invitiamo  TUTTE le FAMIGLIE di TUTTE le Comunità dell’Unità 
Pastorale  - che sentono il desiderio di accompagnare i loro figli nel 

cammino di Iniziazione Cristiana – ad un APPUNTAMENTO GIOIOSO E DI FESTA: 

DOMENICA 7 NOVEMBRE, presso il Patronato del 
DUOMO, dalle ore 15.00 alle ore 17.00  

troverete i catechisti di tutte le comunità dell’Unità Pastorale che accoglieranno il 
vostro “AFFIDAMENTO alla COMUNITÁ”. Da loro riceverete informazioni, 

chiarimenti, spiegazioni che risponderanno alle vostre curiosità. 
Sarà un pomeriggio animato anche da “angoli divertenti” per ragazzi e genitori! 

 

PRECISAZIONI  SUI  PROTOCOLLI  ANTICONTAGIO  COVID-19 

Noi sacerdoti – ricordando e rilanciando le parole di papa Francesco: 
“Grazie a Dio e al lavoro di molti, oggi abbiamo vaccini per proteggerci dal 
Covid-19. Questi danno la speranza di porre fine alla pandemia. Vaccinarsi è 
un atto di amore. Amore per sé stessi, amore per familiari e amici, amore per 
tutti i popoli. L’amore è capace di trasformare e migliorare le società. 
Vaccinarci è un modo semplice ma profondo di promuovere il bene comune e 
di prenderci cura gli uni degli altri. – 

 ribadiamo l'invito alla vaccinazione, sottolineando le seguenti indicazioni per le 
nostre comunità: 

 obbligo di Green Pass per tutti coloro che svolgono un servizio educativo 
verso i minori, per tutti coloro che svolgono servizio di somministrazione di 
cibi e bevande; 

 stretta osservanza dei protocolli anticontagio in vigore (distanziamento, 
mascherina indossata correttamente, sanificazione delle mani) per tutti 
coloro che accedono alle celebrazioni in Chiesa.  

Confidiamo nella comprensione, rispetto e collaborazione di tutti. Grazie!  
 
 

 

FABIO SPINELLO,  DIACONO 
 

 

“Il Signore c’invita a seguirlo ma prima di tutto a fidarsi di lui. In tutti noi emerge in modo 
chiaro la dimensione dell’affidamento. È Lui che chiama, non siamo noi a presentarci con il 
curriculum. È Lui che ci guida nei vicoli stretti della vita, tra passaggi angusti e squarci 
d’infinito, a noi basta la certezza che ovunque saremo, saremo in sua compagnia.” 

Con queste parole FABIO SPINELLO - assieme ai suoi compagni Dario, Alberto, 
Cristiano, Riccardo, Davide - annuncia la sua ORDINAZIONE DIACONALE che 

sarà celebrata SABATO 30 OTTOBRE alle ore 16.00 in Cattedrale a Padova.  
Le limitazione dettate dalla pandemia non ci permettono di essere presenti in Chiesa a Padova. 
Lo ricorderemo nelle nostre preghiere. A breve avremo occasione di ritrovarlo nelle nostre 
comunità per salutarlo, mostrandogli la nostra gioia. 

Domenica 24 ottobre 2021  

30^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO  
“Che cosa vuoi che io faccia per te”? 

 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (10, 46 - 52) 
 

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a 
molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a 
mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: 
«Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me! ». 
Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: 
«Figlio di Davide, abbi pietà di me!».  
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: 
«Coraggio! Àlzati, ti chiama!».  
Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli 
rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti 
ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.   
  
 
 

 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
 

Quello che  mi colpisce subito di fronte a questo brano del 
Vangelo è il movimento (“Gesù partiva”) che mette in moto 
l’azione. Bartimeo “sedeva”. Era un giorno in nulla diverso 
dagli altri. Mendicava, come probabilmente aveva sempre 
fatto e come avrebbe continuato a fare per tutta la vita, 
aveva rinunciato a qualunque prospettiva diversa per il 
futuro: semplicemente “sedeva lungo la strada”.  
Gesù si mette in moto per primo, ma non punta Bartimeo, lascia che sia lui a scegliere di 
chiamarlo, a gridare verso Gesù.  
Anche quando gli altri lo rimproverano, il suo desiderio di Gesù è più forte, non si lascia 
fermare. E Gesù lo sente, sente la sua tenacia, sente la forza di un grido che non si 
spegne. Un mendicante cieco lo ha riconosciuto (“Figlio di Davide”) e Gesù si ferma. Si 
ferma in mezzo alla folla, si ferma per aspettare uno tra tanti, uno per cui quell’incontro 
rappresenta davvero una svolta: nulla sarà più come prima (“e gettato via il mantello, balzò 
in piedi”). Quando Bartimeo decide che vuole cambiare la sua vita, si alza in piedi e trova 
Gesù che lo sta aspettando. Avviene il miracolo. Bartimeo non è più seduto lungo la 
strada, non sente più le persone sfilargli accanto, ma diventa protagonista delle sue scelte.  
Questa volta il movimento parte da lui (“lo seguiva”): l’incontro con Gesù gli cambia  la vita. 

Francesca B. 


