
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato   23 aprile    
ore 18,30 PULZE Gabriele; Matteo e  Augusto;  
                  TORIN Tiziana (1° anniv.) 
 

Domenica 24 aprile – II Domenica di Pasqua  
o della Divina Misericordia 
ore 09,00  PESCAROLO Giovanni; def fam RANZATO Marco;      

REDREZZA Giovanni; 
ore 11,00  MENGARDO Filippo;   
ore 18,30  HODOROVICH Bruno 
 

Lunedì    25 aprile     - ore 08,00  
Martedì  26 aprile   - ore 08,00    
Merc.dì   27 aprile   - ore 08,00   
Giovedì   28 aprile   - ore 08,00 
Venerdì   29 aprile   - ore 08,00 

Sabato    30 aprile    
ore 11,00 50° anniversario di matrimonio di  
Favero Margherita e Bucchia Costante 

ore 18,30  
Domenica 01 maggio – III Domenica di Pasqua  
ore 09,00  
ore 11,00 Sergio, Tito, Eda e def fam RANZATO 
ore 18,30 Bruno De Checchi 
 

 

AIUTI CONCRETI PER LA SITUAZIONE UCRAINA 

Per quanti volessero aiutare economicamente questo l’IBAN della  

 CARITAS DIOCESANA – causale: emergenza UCRAINA 
 

IT58 H050 1812 1010 0001 1004 009 
 

Ricordiamo che sabato 14 e domenica 15 maggio in tutte le chiese  
ci sarà la colletta nazionale a favore dell’Ucraina 

UN MESE DI MAGGIO RICCO DI APPUNTAMENTI 

Si prospetta come un mese intenso di 

proposte quello che ci attende: 

potremmo quasi dire che l’amore a 

Maria, nostra madre, ci offre di vivere 

intensamente questo tempo di Pasqua. 

E’ la Pasqua del Signore Gesù e ci 

viene chiesto di accogliere con 

disponibilità tutte le opportunità per 

rinnovare alla luce della Risurrezione tutta la nostra vita! 

o Domenica 1 maggio consegna del S.Rosario ai bimbi del 

primo gruppo dellIC e alle loro famiglie: alle Sante Messe 

inviteremo ogni famiglia ad animare/ospitare la preghiera del 

Santo Rosario nel proprio vicinato. Quest’anno le personali 

intenzioni saranno arricchite dalla preghiera per la pace così 

come ogni domenica ci sarà suggerito dal percorso indicato 

dalla diocesi (vedi pagina seguente) 

o Mercoledì 4 maggio pellegrinaggio parrocchiale al Santuario 

delle Grazie: partenza alle ore 20,00 da Piazza Puglisi, durante 

il percorso recita del Santo Rosario e alle 20,30 arrivo in 

Santuario, Celebrazione della Parola con Solenne 

Benedizione. 

o Venerdì 6 maggio celebrazione del Voto Cittadino partenza 

alle 18,15 dal Duomo e Santa Messa solenne alle ore 19,00  

Santurario 

o Sabato 7 maggio alle ore 21,00 in Duomo un evento 

cittadino del Festival Biblico sul libro dell’Apocalisse con il 

biblista Ricardo Perez (vedi pagina seguente) 

o …e già mettiamo in calendario Venerdì 20 maggio incontro 

con la teologa Cristina Simonelli che presenta la figura di 

Ludmila Javorova, sacerdote nella chiesa del silenzio, 

ordinata prete negli anni ’70 per servire la Chiesa 

clandestina in Cecoslovacchia… una storia sconosciuta che 

potrebbe illuminare il nostro cammino di Chiesa! 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

PACE A VOI – PROPOSTA DIOCESANA PER IL TEMPO DI PASQUA 
 

 L’incalzare di avvenimenti straordinari, sta 
interrogando seriamente e su più fronti la nostra fede. 
Ci ritroviamo coinvolti in eventi che sconvolgono 
l’andamento solito della storia e destabilizzano gli 
equilibri di benessere materiale, psicologico e 

spirituale: una crisi economica le ondate migratorie, una pandemia ed ora 
una guerra. La Chiesa di Padova, nel mese di maggio, di settimana in 
settimana, ci aiuterà a riflettere, ad informarsi e a pregare, in compagnia 
del Dio della pace, affinché attiviamo un serio dialogo tra le risposte del 
mondo e le ragioni della nostra fede. In attesa, vi invitiamo a guardare il 
video “LA PACE CONTESA” disponibile sul canale youtube della diocesi: 
https://www.youtube.com/watch?v=8Tw2jBs4ztw  
 

FESTIVAL BIBLICO 
 
 

 

L’edizione 2022 del FESTIVAL BIBLICO coinvolge anche 
la nostra Città di Piove di Sacco e le nostre Comunità 
Cristiane. SABATO 7 MAGGIO ore 21:00 - Duomo di 
Piove di Sacco:   “CIELI NUOVI E TERRA 
NUOVA.  

PARADISO DA RIMPIANGERE O DA RISCRIVERE?”  
                                                L’Apocalisse e gli occhi della Laudato Si’ 

La serata sarà animata da p. Ricardo Perez (biblista – filosofo)  
docente di Sacra Scrittura alla Pontificia Facoltà Marianum a Roma 

 

CENTRI ESTIVI 2022 – ISCRIZIONI APERTE 

Le Parrocchie dell’Unità Pastorale 
assieme alla Città di Piove di Sacco promuovono i  

CENTRI ESTIVI 2022 dal 27 giugno al 29 luglio 2022 
per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni 

Le adesioni sono aperte. Basta collegarsi a: 
linktr.ee/uppiove e seguire le indicazioni 

  

Segnaliamo un appuntamento che interessa coloro 
che sono NATI DAL 2007 – GIOVEDÍ 28 aprile ORE 21.00 – a Sant’Anna – 
primo INCONTRO di PREPARAZIONE per AIUTOANIMATORI 

Domenica 24 aprile 2022 

2^ DOMENICA di PASQUA  
della “DIVINA MISERICORDIA” 

“I discepoli gioirono al vedere il Signore!”  
 

 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (20, 19 - 31) 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 
Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro 
le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 
anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito 
Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a 
cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, 
(…)  
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a 
voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; 
tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma 
credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: 
«Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e 
hanno creduto!». (…) 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 

C’è un dono che attende i discepoli in quello stesso giorno di 
Pasqua. È dalle mani ferite di Gesù, dal suo costato squarciato dalla 
lancia che essi ricevono la Pace. È nell’esperienza drammatica della 
cattura, della condanna e della morte che si è rivelato il suo amore in tutta la sua forza, 
capace di trasformare la nostra storia individuale e collettiva. Pace non può essere dunque 
sinonimo di calma, di assenza di conflitti, di salvaguardia della propria incolumità. Questa 
Pace è generata dal dono di una vita, dall’offerta della propria esistenza. Non è, dunque, 
una Pace a poco prezzo. Questa Pace ha a che fare con la misericordia che raggiunge i 
discepoli, con la fiducia sicura in colui che non li abbandonerà in nessun frangente della 
loro esistenza. Questa Pace “mette in movimento”: diventa missione che spinge ad 
affrontare fatiche e difficoltà di ogni genere pur di scoprire dovunque il Vangelo. Per questo 
i discepoli sono chiamati a compiere un itinerario per giungere alla fede pasquale nel 
Risorto. Tommaso ne è un simbolo evidente. Nel suo «Mio Signore e mio Dio!»  c’è tutto il 
suo abbandono e la sua fiducia nel Crocifisso risorto. In quelle parole c’è l’inizio di una 
relazione nuova in cui si offre al Cristo la propria esistenza perché sia rigenerata e 
trasfigurata dal suo amore. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Tw2jBs4ztw

