
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 

Sabato 06 novembre   

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

Domenica 07 novembre  
San Prosdocimo Vescovo, patrono della Diocesi di Padova 

ore  9,00   CHINELLO Leonio 
ore 11,00  Alberto PANZANI; Sergio, Tito, Eda e def fam RANZATO;   

Giancarlo GABBATORE,FORMENTON MIRIAM,  
      MAZZETTO Pietro;  SABBION Antonio 

ore 12,00  Battesimo di Marta Donolato 
ore 18,30  
 

Lunedì   08 novembre       -  ore 18,30  GOBBI Antonia 
 

Martedì 09 novembre    –   Dedicazione della Basilica Lateranense – festa 
    -  ore 08,00   

Mercoledì 10 novembre   -  ore 08,00    

Giovedì 11 novembre        - ore 08,00     Maristella, nell’anniversario 

Venerdì 12 novembre        - ore 08,00    COCCATO don Sergio 

Sabato 13 novembre    

ore 18,30   

Domenica 14 novembre - XXXIII del Tempo Ordinario 
ore  9,00    Leonildo Muzzati (50°anniv) Rosalba, Egidio, Lorenza 
ore 11,00   MAZZETTO Pietro e FORMENTON Miriam 
ore 18,30  
 

oggi durante la S Messa delle ore 11,00  

festeggiamo gli  

“ANNIVERSARI DEI MATRIMONI” 

 

11 novembre - SAN MARTINO - patrono di Piove di Sacco 

Le Sante Messe al Duomo saranno alle ore:  

7.30 - 10.30 - 19.00.   

Alle 10.30 concelebrazione presieduta da  

Mons. Giorgio Facchin per i suoi 60 anni di sacerdozio. 

CATECHESI PARROCCHIALE 
 

OGGI 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 

 

VENERDI’ 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 €     > consigliamo prenotare 

Lo stand sarà adeguatamente riscaldato.  

Info Gianni 347-2943860 - Gesuino 335-5963970    

 

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.  

 

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 

 

       

 

 1° Raccolta 

“  ”  ferro vecchio S. Anna 2021  
Grazie a tutti voi  :   !! 936  Euro

   

27 Novembre 2021 – 25° Colletta Alimentare   
Se hai due ore di tempo … chiama Dario (3290513451) o Ges (3355963970) 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

LA CATECHESI  IN  UP:  

“AFFIDÁTI  ED  ACCOLTI!”  SARÁ UNA FESTA 
 

Oggi DOMENICA 7 NOVEMBRE, presso il Patronato del DUOMO, 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Riprende il cammino della catechesi con 

l’AFFIDAMENTO delle famiglie alle COMUNITÁ di appartenenza.  
PROVIAMO A CONOSCERE – PROGRESSIVAMENTE - GLI ELEMENTI CHE 
COSTUISCONO LA NUOVA PROPOSTA:   
Famiglia, Comunità cristiana, Catechisti saranno coinvolti in un intreccio di 
relazioni per vivere un percorso nuovo che - volendo accompagnare i 
cambiamenti di vita che anche la pandemia ha messo in evidenza - offra 
occasioni sostenibili ed essenziali per il cammino di vita e di fede. 

 Il nuovo percorso si strutturerà in: Anno Liturgico - Momenti in famiglia -  
Incontri con i ragazzi - Laboratori per famiglie - Consegne 

 sarà accompagnato dalla presenza della Comunità Cristiana - dei 
Catechisti 

 

ANNO LITURGICO  Da Novembre a Novembre,  iniziando con il tempo 

dell’Avvento e concludendo con la Solennità di Cristo Re dell’Universo. Il cammino 
di Iniziazione Cristiana seguirà il ritmo che accompagna  la Chiesa a celebrare la 
vita di Gesù e la storia degli uomini e delle donne. 
 

MOMENTI IN FAMIGLIA  A dicembre # febbraio # aprile # nel tempo estivo # 
novembre, le famiglie - attraverso delle tracce e degli agili strumenti offerti dai 
catechisti - sceglieranno un tempo, in base ai loro ritmi e ai loro impegni,  per 
vivere tutti insieme una esperienza di preghiera “animata” in casa. 

(continua) 
 
 

 

SAN PROSDOCIMO – PRIMO VESCOVO DI PADOVA 
 

 

San Prosdocimo è stato il primo vescovo di Padova. Secondo la 
tradizione, è vissuto nel I secolo ed è stato discepolo di san Pietro 
apostolo, da cui è stato consacrato vescovo. 
Le sue spoglie sono venerate nell’antico sacello a lui dedicato presso la 
Basilica di Santa Giustina a PadovaL’antica liturgia ne celebra la fedeltà 

al Vangelo e all’insegnamento degli Apostoli. 
Tutte le Chiese della nostra Diocesi celebreranno la sua memoria in questa Domenica 7 
novembre in forma di Solennità. Lo faremo invocando la sua intercessione – in modo 
tutto speciale - sul nostro CAMMINO SINODALE.  
San Prosdocimo primo vescovo di Padova, ci aiuti a ritrovare l’entusiamo di nuovi inizi 
nel rinnovamento della nostra Chiesa e faccia crescere le nostre comunità nell’ascolto 
di quanto suggerisce lo Spirito e di tutto il popolo di Dio per essere annuciatori gioiosi 
del Vangelo di salvezza  

Domenica 7 novembre 2021   

SAN PROSDOCIMO 
 - primo vescovo di Padova - 

- patrono della Diocesi -  
  “Io sono con voi tutti i giorni” 

 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (28, 16 - 20) 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù 
aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però 
dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere 
in cielo e in terra.  Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, 
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, 
insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
 
 
 

 

LA PAROLA TRA LE MANI”  

 

Colpisce e fa riflettere la fiducia che Gesù ripone in questo 
gruppo che non è più di dodici, ma di undici:  uno lo ha 
tradito. È un gruppo dubbioso e frastornato di fronte a un 
evento che,  come la resurrezione, trascende la mente 
umana. Eppure è a loro che affida il mandato di 
evangelizzare, facendo “discepoli tutti i popoli”, prolungando 
la sua missione nel mondo attraverso la Chiesa come 
comunità di salvezza per tutti i popoli.  
Tutto questo viene da Dio, il quale si manifesta spesso da un monte come in questo caso.  
Il mandato viene dall’ evento centrale della storia della salvezza che è la resurrezione. 
Colpisce il modo deciso con cui esprime il “potere” che gli è stato dato “in cielo e sulla 
terra” . Invita ad andare, battezzare, insegnare perché il discepolato si espanda, 
traducendo nella quotidianità  il suo insegnamento d’amore, sostenuti però dalla sua 
vicinanza.  
Cosa dice tutto questo alla nostra vita? Gesù affida a noi tutti la crescita della Chiesa e 
della Comunità secondo il suo esempio di perdono e di amore, da mettere in pratica . 
La affida a tutti noi con le nostre imperfezioni e fragilità umane, le stesse dei dodici rimasti 
undici, per tradimento, dubbiosi e impauriti di fronte agli eventi.   
Sapere che sarà con noi “tutti i giorni fino alla fine del mondo” fa’ sperare e rassicura anche 
le Comunità della nostra Unità Pastorale nella giornata in cui le famiglie chiederanno l’ 
affidamento per il percorso di Iniziazione Cristiana con i propri  figli. 

Rosangela R. 


