
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato 12 marzo 
ore 18,30 TROVO’ Adelaide, Giuliano e Gianni 
Domenica 13 marzo – II domenica di Quaresima 
ore 09,00 MEGGIORIN Enrico 
ore 11,00 Luigi, Giuseppina BORON; PILLI Bruno, ROSSATO   

Giorgio; SPINELLO Alessandro; RANZATO Giuseppe,  
                 CHINELLO Orfeo 
ore 18,30  Rubin Luciana (1° Anniv.) 
 

Lunedì   14 marzo  - ore 18,30  vesperi  
Martedì  15 marzo  - ore 8,00    
Mercoledì  16 marzo  - ore 8,00   
Giovedì  17 marzo - ore 8,00  
Venerdì  18 marzo  - ore 8,00  
 

Sabato 19 marzo 
ore 18,30 PULZE Gabriele; MENEGHIN Sante; ROSSO Pietro; SIGOLO   

Benito, def fam RANZATO Beniamino 
Domenica 20 marzo – III domenica di Quaresima 
ore 09,00 ROSSO Vittorio e Fortunata; Rosalba, Egidio, Leonildo,  

Lorenza 
ore 11,00 CAPPELLATO Antonio nel 2°anniversario;  
                   SANAVIO Marialuisa 
ore 18,30  
 

 

IL CAMMINO DI CATECHESI   

INIZIAZIONE CRISTIANA  

 E’ disponibile il materiale di QUARESIMA  
 

 ADESIONE AI LABORATORI PER FAMIGLIE 

Per l’iscrizione  entrare nel sito: www.linktr.ee/uppiove 

cliccando su Laboratori per Famiglie Iniziazione Cristiana.  

INCONTRO COORDINAMENTO PARROCCHIALE  

CON I FACILITATORI DEGLI SPAZI DI DIALOGO 

Realizzato mercoledì scorso, è stato un momento alquanto 

significativo e importante. Le considerazioni emerse dagli spazi di 

dialogo hanno messo il coordinamento pastorale in un 

atteggiamento di disponibilità e di grande attenzione in ciò che è 

emerso. Sarà cura dei partecipanti all’incontro ora capire come 

procedere nella valorizzazione di quanto evidenziato. 

 

CUAMM, MEDICI CON L’AFRICA >  

ASSIEME ANCHE A PASQUA 

Con le Uova e le Colombe solidali di Pasqua anche quest’anno doni 

un sostegno concreto al CUAMM, ong impegnata da 70 anni per la 

salute delle popolazioni africane: il tessuto con cui sono 

confezionate offrirà un tocco di colore e di vicinanza a questo 

grande continente. 

SABATO SERA 19 E DOMENICA MATTINA 20 MARZO 

SARA’ POSSIBILE ACQUISTARLE QUI A S.ANNA DAVANTI 

ALLA CHIESA DOPO LE SANTE MESSE 
 

Sta in silenzio davanti al Signore.  

Introduzione alla preghiera di adorazione 

Venerdì 18 marzo Chiesa di Cristo Re, Via Sant’Osvaldo - Padova 

per giovani e adulti che desiderano imparare a vivere la preghiera 

nella forma dell’adorazione eucaristica. dalle ore 20.45 alle 21.45 

Informazioni: don Silvano Trincanato – 389 5362132 – 

silvano.trincanato@diocesipadova.it 

 

LECTIO AL SANTUARIO  
In tutti i VENERDI’ di Quaresima viene offerta la possibilità di 

affidarsi alla Parola di Dio attraverso i Vangeli della Domenica. 

Dalle ore 20.30 alle ore 21.30- - don Maurizio Brasson ci 

accompagnerà – nello stile della Lectio – a gustare la Parola.  

http://www.parrocchiasantanna.net/
http://www.linktr.ee/uppiove
mailto:silvano.trincanato@diocesipadova.it


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

MARCIA  PER  LA  PACE  A  PIOVE  DI  SACCO 
 

Portiamo a conoscenza di una iniziativa promossa 
da varie associazioni presenti nel territorio che si 
sono unite per promuovere una 
MANIFESTAZIONE per la PACE in UCRAINA . 
 

VENERDÍ 18 marzo ci si incontrerà alle ore 18.00 presso la Piazza don 
Pino Puglisi (davanti alla Chiesa di Sant’Anna).  
Alle ore 18.30 avrà inizio la MARCIA PER LA PACE che - atraversando le 
strade di Piove di Sacco – si concluderà in Piazza Incoronata (davanti al 
Duomo). 
 

Il camminare insieme dia voce a quel desiderio che abita nel cuore di 
quanti si sentono raccolti nel “MAI PIÚ LA GUERRA” che accomuna tutti 
gli operotori di pace.  

 
 

 

VEGLIA  DI  PREGHIERA  IN  RICORDO  DELLE  VITTIME  

INNOCENTI  DELLE  MAFIE 
 

Il 21 marzo sarà occasione per  un momento 
di riflessione, approfondimento e di incontro, 
di relazioni vive e di testimonianze attorno ai 

familiari delle vittime innocenti delle mafie. 
L’associazione “LIBERA” vivrà a Napoli  la manifestazione nazionale che 
culminerà con la lettura dei nomi di tutte le vittime delle mafie. 
 

Nella stessa data – LUNEDÍ 21 marzo – alle ore 21.00 presso la  
CHIESA DI SANT’ANNA, ci uniremo in una VEGLIA DI PREGHIERA. 
 

Lo slogan – TERRA MIA, COLTURA | CULTURA - che  anima questa 27^ 
Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie unisce due 
dimensioni di impegno, oggi fondamentali, dalle quali ripartire. 
Terra mia: per prendersi cura della nostra comunità locale a partire 
dall’attenzione al contesto nel quale viviamo, alla nostra quotidianità. 
Coltura | Cultura: la coltura nella terra, la cultura nelle coscienze. È la 
necessità di unire insieme l’impegno per il nutrimento della Terra con 
l’impegno per il nutrimento delle coscienze. 
 

 

Domenica 13 marzo 2022    

2^ DOMENICA di  

QUARESIMA 
“Mentre pregava, il suo volto  

cambiò d’aspetto!” 
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (9, 28b - 36) 
 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte 
a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste 
divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: 
erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava 
per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal 
sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che 
stavano con lui. 
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per 
noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per 
Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube 
e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube 
uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». 
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non 
riferirono a nessuno ciò che avevano visto.   
 

LA PAROLA TRA LE MANI 

Chissà quante volte abbiamo pensato “Che bello! Dopo 
un’esperienza parrocchiale entusiasmante, un camposcuola, la 
celebrazione di un sacramento…che bello questo nostro essere 
cristiani”. E anche noi, come Pietro, non abbiamo ancora 
compreso a fondo. I vangeli lo dicono chiaramente: Gesù ha camminato lungo le strade, ha 
condiviso la vita e gli affanni quotidiani delle persone. Ha vissuto nelle loro case. E, 
vangelo di oggi, ha donato loro un assaggio di futuro. Un assaggio. Come con noi. Ogni 
tanto ci prende e ci porta a “gustarlo” nella bellezza delle nostre liturgie. Ma poi ci chiede di 
uscire, di farle diventare vita vissuta. Vita buona per noi e per gli altri. Evitando e 
contrastando la tentazione di lamentarci, di preferire il vecchio per la paura del nuovo. 
Nelle novità, in mezzo alla fatica, al male, al dolore  c’è anche tanto bene, tanto bello, tanto 
buono e, cosa non da poco, possiamo “fare” tanto di bello e di buono e di bene per rendere 
più leggeri molti pesi che la vita chiede di portare. 
Si tratta di scegliere con che occhi guardare ciò che ci circonda e con che “azioni” 
ascoltare la Parola, cioè il Figlio, l’Eletto. Senza nasconderci dietro alla scusa di essere 
inadatti. In fondo, dai soprannomi affibbiati a Pietro (testa dura), a Giacomo e a Giovanni 
(figli del tuono) … stinchi di santi proprio non erano…ma lo sono diventati.. 

  Sara R. 

http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1

