
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 

Sabato 12 febbraio    
ore 18,30   def.ti CARRARO Giuseppe e Amabile  
in rendimento di grazie: Famiglia Bustreo Marco  
Domenica 13 febbraio –VI Domenica del Tempo Ordinario 
ore 09,00 DE AMBROSI Corrado e Luciano 
ore 11,00 don Gianni GAMBIN e don Valerio PIETROBON 
ore 18,30  
 

Lunedì   14 febbraio  - ore 18,30   

Martedì  15 febbraio  - ore 8,00    

Mercoledì  16 febbraio - ore 8,00   

Giovedì  17 febbraio - ore 8,00 

Venerdì  18 febbraio  - ore 8,00   
 

Sabato 19 febbraio    
ore 18,30    
Domenica 20 febbraio –VII Domenica del Tempo Ordinario 
ore 09,00  
ore 11,00 PULZE Gabriele 
ore 18,30  

 
MARTEDI’ 15 febbraio in Chiesa a S Anna ore 21,00 

“DOVE CI PORTA IL VANGELO” 
A quanti sono stati interpellati nel servizio per il 
commento del Vangelo domenicale, a quanti 
desiderano vivere in modo più consapevole il dono 
della PAROLA nelle liturgie eucaristiche, è rivolto 
l’invito ad un incontro con i testi del tempo di 
Quaresima e di Pasqua: un cammino insieme, breve 
ma intenso, illuminati dal Vangelo! 

 

RIUNIONE LETTORI, CANTORI, MUSICISTI, 

SACRISTI, QUANTI SVOLGONO IN CHIESA UN 

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, E DI PREPARAZIONE  

 

 RIUNIONE GIOVEDI’ 17 FEBBRAIO  

ORE 21,00 IN CHIESA   

Da mettere in calendario questa data: la riunione sarà 

l’opportunità per vivere al meglio questo nostro essenziale 

servizio alla liturgia domenicale, condividendo priorità e 

prospettive per le nostre celebrazioni eucaristiche.  
 

8-14 febbraio GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO 
 

Anche quest’anno si possa contribuire ad una 

buona riuscita della raccolta di farmaci, nelle 

farmacie del territorio che aderiscono 

all’iniziativa. (Farmacie  Businaro, Crivellaro) 

Info Gesuino 3355963970 
 

IL CAMMINO DI CATECHESI  

DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA  

Domenica prossima 20 febbraio  

 incontro con i bimbi che frequentano il quinto anno 

del cammino alle ore 9,15  

 incontro con i bimbi che frequentano il terzo anno 

del cammino alle ore 9,30 
 

ANNUNCIO E CATECHESI sabato 19 febbraio 

> Incontro diocesano per gli accompagnatori dei genitori  

15.30-18.30 Seminario minore, Rubano – Sarà presente don Michele 

Roselli, direttore dell’Ufficio catechistico di Torino  

>   9.00-12.00 Centro studi Filippo Franceschi via Del Seminario 5 

       On the road – Vademecum per una pastorale senza barriere  

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

 

CITTÁ di PIOVE DI SACCO – UP PIOVE: LABORATORIO MURALES 
 
 

“WALL STREET ART – Capitalizziamo l’arte” 
La Citta di Piove di Sacco, L’Assessorato alla Cultura 
in collaborazione con L’UP di Piove di Sacco lancia 

un’iniziativa aperta a RAGAZZE e RAGAZZI di 
PIOVE DI SACCO dai 15 ai 21 anni. 
Sono previsti 10 incontri – dalla seconda metà di 

marzo – per realizare una grande opera di street-art che resterà in una 
piazza della città di Piove di Sacco. Gli incontri-laboratorio saranno animati 
da artisti di fama internazionale: Alessio B. e Zeromentale. 

Iscrizione obbligatoria e partecipazione gratuita per 15 posti a disposizione. 
Tel. 049 9709312/19  mail: cultura@comune.piove.pd.it 

 

CATECHESI UP > LUNEDI’ 21 FEBBRAIO ORE 20,45 
 

 

A tutti i catechisti chiediamo di annotare nel  calendario questa data, per 
un importante incopntro che si svolgerè nella Chiesa di S Anna  
 

 

CAMPISCUOLA ESTIVI 
 

 
 

Si sta progettando l’estate… In modo speciale  
i CAMPISCUOLA > Una proposta tutta particolare:  
stesso luogo – stesse date, ma… proposte diverse!!! 

Di seguito le coordinate essenziali: 

 dall’1 al 6 agosto 2022 a Levico Terme 
 Campo ELEMENTARI: nati 2011 – 2012 – 2013 

 Campo MEDIE: nati 2009 – 2010 

 ISCRIZIONI SOLO ONLINE:  www.linktr.ee/uppiove 

 Info: uppiovedisacco@gmail.com 
 

 

 

LIBERA – PRESIDIO “RITA ATRIA” – PIOVE DI SACCO 
 

 

In questa DOMENICA 13 FEBBRAIO dalle ore 9.00 alle ore 14.00 
in Piazza Risorgimento  a Piove di Sacco troverete il  banchetto 
espositivo e informativo di Libera Contro Le Mafie  del Presidio 

"Rita Atria" di Piove di Sacco. Possibilità di sottoscrivere  il 
tesseramento 2022 ed, eventualmente,  acquistare i vari gadget. 

Domenica 13 febbraio 2022    

6^ DOMENICA DEL  

TEMPO ORDINARIO 
“Beati voi poveri, vostro è il regno di Dio” 

 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (6,17. 20 - 26) 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C’era 
gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da 
Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne.Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi 
discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che 
ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché 
riderete. 
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi 
insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio 
dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra 
ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i 
profeti. 
Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, 
che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete 
nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo 
stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti». 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 

In realtà, non è sempre facile attendere in molte occasioni. 
Oggi soprattutto, siamo abituati al “tutto e subito” e, alla prima 
difficoltà, ci fiondiamo alla ricerca della soluzione più comoda e 
veloce.  Con il Vangelo di questa domenica, però, il Signore ci 
invita a soffermarci in tutti i momenti che la vita ci offre, anche 
quelli più difficili, di sconforto, perché è grazie a questi ultimi che riusciamo ad accorgerci di 
ciò che nella vita conta davvero. È proprio quando qualcosa viene a mancare, che ci 
rendiamo conto di quanto preziosa questa cosa sia per noi ed allora ecco, forse tutti noi 
dovremmo ritagliarci degli spazi per guardare dall’esterno la nostra vita e renderci conto 
delle cose davvero importanti, ma soprattutto essere grati per quello che abbiamo, perché 
non tutti hanno la nostra stessa fortuna.   
“Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione”.  
Ad una prima lettura questa frase mi suonava quasi come una minaccia, ma secondo me 
potremmo vederla più come un consiglio. Dio non minaccia, ma consiglia, non vuole 
punire, ma insegnarci e mostrarci come possiamo vivere la nostra vita appieno, 
considerandola come il dono più grande che Lui ci ha fatto, e che ogni giorno dobbiamo 
ridonare e spendere a nostra volta per gli altri, per far si che essa sia davvero una vita 
straordinaria.          
                                                                                                   Elena T. 

mailto:cultura@comune.piove.pd.it
http://www.linktr.ee/uppiove

