
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

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; Luigi, Serena e def fam FRANCO 

ore 11,00  
ore 18,30 CARRARO Giancarlo 
 

Lunedì   28 marzo   ore 18,30    
Martedì  29 marzo   ore   8,00    
Mercoledì  30 marzo   ore   8,00   
Giovedì  31 marzo  ore   8,00  
Venerdì  01 aprile   ore  8,00     
 

Sabato 02 aprile 

ore 18,30  FRISON Aldo; ZECCHIN Mario 

Domenica 03 aprile  – V domenica di Quaresima 

ore 09,00  Giovanna, don Paolo ROSSO 

ore 11,00  Sergio, Tito, Eda e def. Fam. RANZATO; MIAZZI Teresa, 

LONGHIN Giuseppe; Giulio, Fedora, Giovanni e Noemi.  

                 50° di matrimonio di Terruzzin STEFANO e Sartori ALBERTA 

ore 18,30  
 

 

IL CAMMINO DI CATECHESI  INIZIAZIONE CRISTIANA  
 

 ADESIONE AI LABORATORI PER FAMIGLIE 

domenica 27 marzo e 2- 3 aprile in altre parrocche 

 

SINODO DIOCESANO : Grazie a quanti si sono resi 

disponibili a questa prima fase di ascolto. Ora capiremo 

come fare il secondo passo, qui in Comunità! 

AIUTI CONCRETI PER LA SITUAZIONE UCRAINA 

Sono tante le iniziative che sono in atto per accompagnare e 

accogliere le persone che vivono sulla loro pelle il terribile 

disagio della guerra. Per quanti di noi volessero dare una mano 

con l’ospitalità indichiamo la mail a cui far riferimento 

ucraina.piove@gmail.com  

Per quanti volessero aiutare economicamente: 

questo il IBAN della CARITAS DIOCESANA  

IT58 H050 1812 1010 0001 1004 009 
Causale: Emergenza UCRAINA 

 

Giovedì 31 marzo CENTRO UNIVERSITARIO 

Pausa pranzo – nutrimento per lo spirito verso la Pasqua 

chiesa di San Gaetano, via Altinate 73, Padova - 13.00-13.30 

Ogni giovedì di Quaresima, viene proposto un appuntamento 

settimanale di mezz’ora, da dedicare alla riflessione, all’ascolto, alla 

meditazione, il tutto accompagnato dalla musica grazie ai giovani 

del conservatorio Pollini e dalla lettura di alcuni brani dell’Esodo che 

farà da filo conduttore  
 

PASTORALE DEI GIOVANI Sabato 2 – Domenica 3 aprile  

10.000 ore di solidarietà – Informazioni: https://10000ore.weebly.com/ 

Anche quest’anno, per la sesta edizione, viene proposta, insieme a Csv e 

Comune di Padova l’iniziativa 10.000 ore di Solidarietà: un’occasione di 

servizio per ragazzi e ragazze dai 14 anni in su. L’esperienza di volontariato 

è prevista la mattina o il pomeriggio di sabato 2 aprile mentre domenica 3 

aprile mattina è in programma un momento di festa e incontro con tutti i 

partecipanti. 

 

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/
mailto:ucraina.piove@gmail.com
https://10000ore.weebly.com/
https://10000ore.weebly.com/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

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 Vicari 
ato si unirà a quello di Legnaro.  Sarà l’occasione per 

ricordare anche tutti i nostri missionari impegnati in varie realtà. 
 

SERATA ELETTIVA – SINODO DIOCESANO 

 

Mercoledì 23 marzo i Consigli Pastorali di Corte e 
Arzerello, i Coordinamenti Pastorali di Duomo-
MdG, Piovega, Sant’Anna, Tognana  

si sono convocati per individuare ed eleggere i  
DUE CANDIDATI che saranno presenti – a nome del  GRUPPO DI 
PARROCCHIE DEL PIOVESE – alle varie sessioni del CAMMINO SINODALE. 
Sono: 

TOMASELLA GABRIELE di Corte e MENARBIN GIANNI di Sant’Anna. 
Assieme a loro ci saranno anche  

don Giuliano Piovan (Piove - Cons. Presbiterale), don Francesco 
Malaman (Brugine - Cons. Presbiterale) e don Saverio Turato 
(Arzergrande – Rapp. Sacerdoti). A tutti loro la nostra riconoscenza per la 
disponibilità. Non mancherà la nostra preghiera. 
 

“ASPIDE: GOMORRA IN VENETO” – SPETTACOLO TEATRALE 

 

A pochi giorni dalla ricorrenza del 21 marzo 
“giorno dedicato al ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie”, il Presidio Libera “Rita 
Atria” di Piove di Sacco ci invita allo Spettacolo Teatrale  
“ASPIDE. GOMORRA IN VENETO”   - Venerdì 1 aprile alle ore 21.00  
presso il TEATRO FILARMONICO di Piove di Sacco. Ingresso gratutito 
 

Domenica 27 marzo 2022  

4^ DOMENICA di QUARESIMA 
“Questo mio figlio… Questo tuo fratello  

era morto ed è tornato in vita!” 
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (15,1 - 3.11 - 32) 

In quel tempo, Gesù disse questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più 
giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi 
spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più 
giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo 
patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in 
quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno… Allora 
ritornò in sé e disse: (…) Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe 
compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: 
“Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più 
bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete 
il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio 
figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E 
cominciarono a far festa… 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
Un padre, due figli, un podere, il mondo fuori. Il padre è Dio, i figli siamo noi perché tutti siamo 
figli suoi, il podere è la casa del Padre, forse la chiesa o la comunità o forse ogni uomo abbia 
avuto in dono dal Padre un cuore nuovo, uno spirito nuovo. Il mondo è tutto ciò che ci circonda, 
creazione e doni di Dio. Il Padre è misericordioso, non privilegia alcun figlio o figlia; se un figlio 
che si è allontanato e ha commesso degli errori fa ritorno alla casa non sarà giudicato non sarà 
allontanato ma troverà una mano tesa, un fortissimo abbraccio, una grande festa. Il figlio più 
giovane lascia la casa, gli va male, pentito o forse furbetto fa ritorno, si fa festa, non è punito.Il 
più grande rimane nella casa, ma al ritorno del fratello non lo accoglie, dice invece al padre: 
“…. questo tuo figlio …..”, non dice mio fratello. Spesso mi interrogo, io che fratello sono? Ho 
avuto dal Padre dei doni, certo ho fatto sacrifici mi sono impegnato, la presunzione mi fa 
credere di  meritare tutto quello che ho, la vanità quello che credo di essere.Ma se un mio 
fratello viene a me chiedendo un aiuto, se davanti al disperato, disprezzato, emarginato, 
diverso, randagio, forestiero chiudo gli occhi, mi eclisso, non lo accolgo non tendo la mano, non 
metto a disposizione i doni che ho ricevuto nemmeno il mio superfluo preferisco invece 
scantonare e rivolto, magari con rabbia, al Padre lo prego, lo rimprovero: “fai qualcosa, devi 
pensarci tu sono tuoi figli”. Che fratello sono? Che figlio sono? Ci vorrà tanta misericordia 
ma non basterà a zittire la vergogna. Tutto ciò che è donato da Dio e dalla natura, quello che 
noi chiamiamo i nostri talenti non ci appartiene e se non verrà condiviso con tutti i fratelli e le 
sorelle del mondo nel disegno del Padre sarà come il seme che non cade sulla buona terra, 
sarà perduto.  

Danilo R 

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

