
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato 30 ottobre 

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

                     TROVO’ Gianni e def fam VEGGIAN; Vlad, Lucia, Andrei, Pierino 

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

Luigi e def fam CARRARO; def fam PESCAROLO-MANIERO 
ore 11,00    
ore 18,30 CANOVA Ruggero (1°anniversario) 
 

Lunedì   01 novembre – Solennità di Tutti i Santi 
ore  9,00     def fam FRANCO Umberto e Natalina;  

Francesco, Luigina, Laura e FERRARA Francesco 
ore 11,00    GRIGGIO Benito, Virginia e genitori;  

CALDON Vallì e genitori; XODO Luigi e Silvana 
ore 18,30   
 

Martedì 02 novembre - Commemorazione dei Fedeli defunti   
ore 08,00      Alessandro e def fam MOLARO e BALDAN,  

Francesco e def fam FERRARA 
Mercoledì 03 novembre     - ore 08,00    

Giovedì 04 novembre          - ore 08,00    

Venerdì 05 novembre         - ore 08,00   

Sabato 06 novembre 

ore 18,30     Matteo; TROVO’ Giuliano, Adelaide e Gianni 

Domenica 07 novembre - XXXII del Tempo Ordinario 
ore  9,00      CHINELLO Leonio 
ore 11,00     Alberto PANZANI; Sergio, Tito, Eda e def. Fam. RANZATO;  
                      Giancarlo GABBATORE 
ore 18,30  

 

ANNIVERSARI DEI MATRIMONI  

Domenica 7 novembre - durante la S Messa delle ore 11,00   

festeggeremo gli anniversari dei matrimoni,  

chiediamo la cortesia di lasciare in Sacristia i nominativi. 

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.  

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 
 

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

Il cammino della catechesi riprende con una  NUOVA 
proposta per le famiglie, che coinciderà con 

l’AFFIDAMENTO delle famiglie stesse alle COMUNITÁ 
di appartenenza.  TUTTE le FAMIGLIE - di TUTTE le 

Comunità dell’Unità Pastorale  - che sentono il 
desiderio di accompagnare i loro figli nel cammino di 

Iniziazione Cristiana – sono invitate 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 e contemporaneamente i ragazzi 

potranno essere conoivolti in alcuni laboratori giocosi e gioiosi  
(letture animate, giocoleria, riciclo, video, musica e … altro) 

Cominciamo a conoscere, apprendere, apprezzare, fare nostre alcune “parole” 
che animeranno la nuova proposta e che chiederà a tutti anche la “pazienza” - 
nel senso di “appassionarsi assieme” – ad una proposta che sarà di sostegno 
alla vita che continuamente si rinnova! 
 
 
 

 

SOLENNITÁ DI TUTTI I SANTI – RICORDO DEI DEFUNTI 
 

 

Questi momenti di particolare rilevanza ci aiutino a posare lo sguardo sul 
presente per riconoscere quella santità che è dono di Dio nel renderci tutti suoi 
figli, una santità “diffusa, estesa”; una santità da riconoscere, sostenere, servire 
in noi e in chi ci sta accanto. Giorni di gratitudine per “i santi di casa nostra” che 
ci ricordano la ricerca di ciò che è essenziale nella vita.  
Questo vivremo nelle celebrazione in cimitero: 
 

LUNEDÍ 1 novembre – ore 15.30:  CELEBRAZIONE DELLA PAROLA  
presso i Cimiteri  di Piovega – Piove di 
Sacco – Tognana 

 

MARTEDÍ 2 novembre – ore   9.30 S. MESSA in cimitero a PIOVE DI SACCO 
                       ore 11.00 S. MESSA in cimitero a TOGNANA 
                       ore 15.30 S. MESSA in cimitero a PIOVEGA 
                       ore 15.30 S. MESSA in cimitero a PIOVE DI SACCO 
 

Domenica 31 ottobre 2021  

31^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO  
“Amerai il Signore tuo Dio…  

Amerai il tuo prossimo” 

 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (12, 28 - 34) 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo 
di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele! Il Signore 
nostro Dio è l'unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con 
tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza". Il secondo è 
questo: "Amerai il tuo prossimo come te stesso". Non c'è altro comandamento più 

grande di questi». 
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e 
non vi è altri all'infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con 
tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i 
sacrifici». 
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal 
regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.   
 
 
 

 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
 

Di regole e di comandamenti dovevano essercene molti. Ecco 
perché la domanda dello scriba è legittima. Ed ecco, pronta,  la 
risposta di Gesù che cita la Scrittura: Ama Dio.. Ama il prossimo! 
 “Amare Dio”, ma non quanto, quando, come e dove lo decidiamo 
noi. Non si tratta di un amore generico, o lasciato al nostro 
piacimento: “Con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze”. 
 E la formula vuol già raccogliere tutto l’essere umano: i suoi 
desideri, la sua volontà, le sue energie, le sue scelte, i suoi 
atteggiamenti.  
Dio ci chiede di essere amato non con gli scampoli, le frattaglie, gli spazi liberi della nostra 
esistenza, ma con tutto noi stessi, con tutto ciò che fa parte della nostra vita. Nello zaino che 
portiamo con noi, a Dio, non è riservato un angolino, accanto a tutto il resto, ma egli è la bussola 
che orienta il nostro percorso, la carta geografica che ci mostra il cammino, la luce che guida i nostri 
passi. 
“Amare il prossimo”. Non si tratta,  neanche qui, di un amore generico, ma “come te stesso”, 
come ami la tua esistenza, disposto sempre a custodirla, a farla crescere, a difenderla, a sostenerla.  
Ama il prossimo perché è come te, ha i tuoi stessi diritti, i tuoi stessi sogni, i tuoi stessi bisogni e 
desideri. 
Per Gesù, in ogni caso, i due comandamenti non possono essere opposti tra di loro: sono 
tenacemente uniti a doppio filo.Non c’è opposizione tra Dio e il prossimo: quando l’amore è 
autentico, si tratta dello stesso destinatario. 
 


