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

ore 18,30 Gabriele PULZE; Matteo e Augusto; Tiziana TORIN
Domenica 01 maggio – III Domenica di Pasqua
ore 09,00 Franco e def fam ELINDRO, Luigi e def fam CARRARO
ore 10,00 Battesimo di Liam Gabriel Lazzarin e Giulio Chiebao
ore 11,00 Sergio, Tito, Eda e def fam RANZATO;

def fam BORON E TORTOLATO
ore 18,30 Bruno De Checchi
Lunedì 02 maggio - ore 08,00
Martedì 03 maggio S.S. Filippo e Giacomo apostoli - festa

- ore 08,00 Gabriele MILANI 25° anniversario
Merc.dì 04 maggio - ore 08,00
Giovedì 05 maggio - ore 08,00
Venerdì 06 maggio - ore 08,00
Sabato 07 maggio
ore 18,30 Alberto; Pietro e Brigida
Domenica 08 maggio –
IV Domenica di Pasqua
ore 09,00
ore 11,00
ore 18,30

AIUTI CONCRETI PER LA SITUAZIONE UCRAINA
Per quanti volessero aiutare economicamente questo l’iban della
CARITAS DIOCESANA – causale: emergenza UCRAINA
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Ricordiamo che sabato 14 e domenica 15 maggio in tutte le chiese
ci sarà la colletta nazionale a favore dell’Ucraina

MAGGIO UN MESE DI 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 dell’IC 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.

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!

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

http://www.parrocchiasantanna.net


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

Il Cammino dell’Unità Pastorale
FESTA DEL VOTO – 6 MAGGIO 2022

Torna la FESTA DEL VOTO in forma tradizionale dopo le
ultime edizione limitate a causa della pandemia. Per la
392^ volta, comunità civili e comunità cristiane della
Saccisica, rinnoveranno l’atto di devozione alla Madonna
come ringraziamento per aver scampato la peste che nel
1631 devasto il paese. Ecco il programma di Venerdì 6
maggio:
 ore 18.00 Consegan dei Ceri ai Sindaci presso il Municipio di Piove

di Sacco
 ore 18.20 Ingresso in Duomo ed Inizio della Processione
 ore 19.00 S. Messa presso il Santuario presieduta dal Vescovo di

Chioggia

PACE A VOI – DIALOGO TRA RISPOSTE DEL MONDO E RAGIONI

DELLE FEDE

La Chiesa di Padova, nelle 5 domeniche di maggio, , ci aiuterà a riflettere,
ad informarsi e a pregare, sul TEMA DELLA PACE. L’obiettivo è interrogarci
seriamente a fronte di tante sollecitazioni che arrivano dalla storia e che
stanno destabilizzando molti equilibri. Questi stimoli di riflessione – brevi,
ma intensi – li troverete, di settimana in settimana, collegandovi al sito della Diocesi di
Padova o inquadrando il Qr-Code qui a fianco o sulla locandina.

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 RICARDO PEREZ (biblista)

“PUGLISSIMI” – CENA DI AUTOFINANZIAMENTO

Il 14 maggio alle ore 20.00 presso la Sala Polivalente del Duomo i
giovanissimi vi aspettano per la CENA DI AUTOFINANZIAMENTO per il
loro Camposcuola in Puglia. Il menù non può che essere a base di
specilità pugliesi. COSTO EURO 20. Per adesioni e info: Jacopo
(3914890016) o Federico (3917998631)

Domenica 1 maggio 2022
3^ DOMENICA di PASQUA
“Simone, figlio di Giovanni, mi ami?”

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (21, 1 - 19)
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni,
mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene».
Gli disse: «Pasci i miei agnelli».
Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli
rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie
pecore».
Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro
rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli
disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene».
Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più
giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai
le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per
indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse:
«Seguimi».

LA PAROLA TRA LE MANI
Mi ami?
Come può sentirsi Pietro di fronte a questa stessa
domanda per tre volte…
Non conosco quell’uomo.
Probabilmente in lui ancora risuona il suo tradimento.
Imbarazzato, forse irritato, chiede a Gesù di smetterla.
Quanto può far soffrire l’amore che non sentiamo di
meritare?
Quanto può far soffrire l’amore che vorremmo saper dimostrare?
Quanto può far soffrire l’amore?



Gesù però non chiede a Pietro altro che un sì.
Non chiede altro che amare.
L’amore di Cristo non lascia spazio a ciò che è stato, non tiene conto degli
errori, non chiede chiarimenti.
E’ un amore che arriva senza annunciarsi, quando la pesca è misera e
riempie le reti della nostra barca con la sua ricchezza. Una ricchezza da
condividere con il resto del gregge.
Forse Pietro si sente solamente impaurito di fronte a quella domanda e a
ciò che lo aspetta dopo, in fondo chi non ha paura di amare?
A Gesù, però, basta un sì… Mi ami?

Marco G.


