
 

COMUNITA’ VIVA                                         
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Sabato 19 marzo 
ore 18,30 PULZE Gabriele; MENEGHIN Sante; ROSSO Pietro; 

SIGOLO Benito, def fam RANZATO Beniamino; 
ZANTA Egidio CARRARO Giorgio, Bruna; SPINELLO 
Caterina, MARCOLIN Leone, Amedeo e Amalia; 
PATELLA Tarciso e Miria; Matteo 

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; PESCAROLO Giovanni 
ore 18,30 CONVENTO Flaviano 
 

Lunedì   21 marzo  - ore 18,30  vesperi  
Martedì  22 marzo  - ore 8,00   lodi 
Mercoledì  23 marzo  - ore 8,00   
Giovedì  24 marzo - ore 8,00 HODOROVICH Bruno 
Venerdì  25 marzo  - ore 8,00    Annunciazione del Signore 
 

Sabato 26 marzo 
ore 18,30 Pietro e Brigida; Pierluigi 
Domenica 27 marzo – IV domenica di Quaresima 
ore 09,00 MARZOTTO Ida e familiari defunti;  
                  def fam FAVERO BUCCHIA 
ore 11,00  
ore 18,30 CARRARO Giancarlo 
 

IL CAMMINO DI CATECHESI   

INIZIAZIONE CRISTIANA  
 

 ADESIONE AI LABORATORI PER FAMIGLIE 

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

prossimi laboratori sabato 26 e domenica 27 marzo 

SINODO DIOCESANO – ELEZIONI MEMBRI 

ASSEMBLEA MERCOLEDI’ 23 ORE 20,30  

CORTE - sala parrocchiale 

Si riuniranno mercoledì prossimo, tutti i membri dei rispettivi 

Consigli delle Parrocchie di Piove di Sacco. 

All’ordine del giorno un primo momento formativo, riguardante il 

Sinodo Diocesano e, a seguire, l’elezione dei due rappresentanti 

della nostra città all’Assemblea Sinodale. 

 

CUAMM, MEDICI CON L’AFRICA >  

ASSIEME ANCHE A PASQUA 

GRAZIE PER LA DISPONIBILITA’ IN QUESTA AZIONE SOLIDALE A 

SOSTEGNO DELL’ATTIVITA SOCIO SANITARIA DEL CUAMM 
 

GIORNATA NAZIONALE della MEMORIA e 

dell’IMPEGNO in memoria delle Vittime innocenti  

delle mafie – NAPOLI 21 MARZO 2022 

In questo fine settimana, a seguito del servizio in LIBERA, concordato 

con il Vescovo Claudio, don Giorgio sarà impegnato a Napoli per 

l’evento nazionale che si terrà il 20 e il 21 marzo. Le centinaia di 

familiari si uniranno a migliaia di cittadini, ragazzi, giovani e adulti 

che faranno memoria di persone che hanno dato la vita per questo 

nostro paese. La memoria di troppe Vittime Innocenti ci scuota e ci 

solleciti all’impegno, ciascuno dal proprio contesto sociale e 

lavorativo, per contribuire ad un paese più giusto, che abbia 

maggiormente a cuore la verità e il bene comune. 

 

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


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

VEGLIA  IN  MEMORIA delle  VITTIME  INNOCENTI  delle MAFIE 
 

LUNEDÍ 21 marzo – alle ore 21.00 presso la  

CHIESA DI SANT’ANNA, ci uniremo in una 

VEGLIA DI PREGHIERA in ricordo di tutte le vittime innocenti delle 

mafie , ricordandone i loro nomi,  stringendoci attorno ai loro familiari. 

Lo faremo in questa data - 21 marzo – vivendo questo momento  in 

contemporanea con la città di Napoli, sede quest’anno, della 27^ 

Giornata in ricordo delle vittime 
 

VEGLIA DI PREGHIERA PER LA VITA – “CUSTODIRE LA VITA”   
 

Venerdì 25 marzo alle ore 20.30  presso Santuario 

Madonna delle Grazie – Veglia di Preghiera 

“Custodire la Vita” animato dal Centro Aiuto per la Vita 

Movimento per la vita di Piove di Sacco. 
 

 

VEGLIA PREGHIERA MISSIONARI MARTIRI a LEGNARO 
 

Lunedì 28 marzo alle ore 20.45 – presso la Chiesa Parrocchiale di 

Legnaro – siamo invitati alla Veglia di Preghiera in ricordo dei 

Missionari Martiri. Il nostro Vicariato si unirà a quello di Legnaro.  Sarà 

l’occasione per ricordare anche tutti i nostri missionari impegnati in varie 

realtà. 
 

MARCIA PER LA PACE A PIOVE DI SACCO 

 

 Venerdì 18 marzo,  le associazioni e i Comuni della Saccisica si sono 

ritrovati – animando le strade della Città di Piove di Sacco – per “Insieme 

costruire la Pace”.  Hanno voluto testimoniare pubblicamente la cura 

nello scegliere “ciò che unisce e non ciò che separa”, a partire dalla 

nostra quotidianità. Non ci si è accontentati di proclamare “No alla 

guerra”, ma si è preso l’impegno di coltivare pensieri, atteggiamenti, 

gesti che abbiano il sapore dell’accoglienza, dell’apertura, del rispetto… 

affinchè – a partire dai nostri giorni – mettiamo attenzione al bene 
comune. 

. 

   3^ DOMENICA di QUARESIMA 
         “Lascialo ancora quest’anno!” 

      Domenica 20 marzo 2022 
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (13, 1 - 9) 

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il 
cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici.  
Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più 
peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non 
vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle 
quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti 
gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete 
tutti allo stesso modo». Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva 
piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne 
trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti 
su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il 
terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché 
gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti 
per l’avvenire; se no, lo taglierai”»..   
 

 

 

 

LA PAROLA TRA LE MANI 
 

Gesù parte da un episodio di cronaca e cerca di dare un 
insegnamento che è di attualità anche per noi.  
Spesso sentiamo di vivere come se gli avvenimenti non ci 
riguardassero. Gesù si riferisce non tanto ai fatti cruenti con cui sono 
morte le persone, quanto alla maniera improvvisa e imprevedibile con 
cui tutto è accaduto. La morte improvvisa ci sorprende in un momento della vita in cui 
pensiamo di avere ancora tempo. Ma Gesù ci fa capire che ogni giorno della nostra vita 
non è un diritto, ma un modo di Dio per darci ancora delle possibilità. Lui con noi ha la 
pazienza di attendere che portiamo frutti, ci dà ancora speranza. 
 "Lascialo ancora quest'anno, …".  Noi possiamo fare grande affidamento sulla misericordia 
di Dio, ma senza abusarne. Non dobbiamo giustificare la pigrizia spirituale, ma accrescere 
il nostro impegno a corrispondere prontamente a questa misericordia con sincerità di 
cuore. Nel tempo di Quaresima il Signore ci invita alla conversione. Conversione in questa 
Quaresima, non nella prossima. Ognuno deve sentirsi interpellato da questa chiamata, 
correggendo la propria vita. Al tempo stesso dobbiamo imitare la pazienza di Dio che ha 
fiducia nella capacità di tutti di potersi rialzare e riprendere il cammino.    
          

Gianstefano R. 

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

