
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato    07 maggio   - ore 18,30    Alberto; Pietro e Brigida; GIRALDO Aldo 

Domenica 08 maggio – IV Domenica di Pasqua  
ore 09,00  
ore 11,00  
ore 18,30  
 

Lunedì    09 maggio     - ore 18,30  
Martedì  10 maggio  - ore 08,00   
Merc.dì   11 maggio   - ore 08,00     Maristella 
Giovedì   12 maggio   - ore 08,00   - San Leopoldo, memoria 
Venerdì   13 maggio   - ore 08,00   - BVM di Fatima 
Sabato    14 maggio   - ore 18,30     RUBIN Luciana;  
                 50° di matrimonio Prosdocimi Cesare e Ranzato Maria Grazia  
Domenica 15 maggio – V Domenica di Pasqua  
ore 09,00  
ore 11,00  
ore 18,30   Zita, Giovanni e def. fam. ZATTA 

 

OGGI UN CONTRIBUTO ALLA TUA COMUNITA’ 

Come comunità ci sembra di essere abbastanza generosi e 

solidali alle situazioni di disagio attorno a noi, a volte però ci 

dimentichiamo di un debito che come Parrocchia ancora abbiamo 

per la ristrutturazione dei nostri spazi…  Quest’anno inoltre tra i 

significativi aumenti delle utenze e spese di manutenzione - tra cui i 

fari della chiesa – la situazione di cassa presenta qualche difficoltà.  
 

Le ultime due bollette pagate ammontano a 2.740,17 e 1443,25 per 

fornitura di gas e 1591,30 e 1293,19 per fornitura di energia elettrica. 
 

Oggi, pertanto, desideriamo invitare ad una generosa offerta per 

la tua Chiesa e per gli ambienti della comunità.  GRAZIE !!!  
 

Se vorrai potrai contribuire direttamente tramite conto corrente 

bancario:  Parrocchia S Anna Piove di Sacco  

     IBAN:    IT49H0872862742000000033470 

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 MARTEDI’ 10 maggio ore 21,00 in patronato del Duomo, 

Consiglio Pastorale Unitario 
 

o Due appuntamenti straordinari  presso il CINEMA MARCONI per 

“celebrare” la memoria di SAN LEOPOLDO MANDIC: 
 

- GIOVEDÍ 12 MAGGIO ore 21.00 – incontro/intervista 

con il regista Antonello Belluco 
 

- VENERDÍ 13 MAGGIO ore 21.00 – proiezione del 

film: “Sulle mie spalle”  film sulla vita di San Leopoldo 
 

Proposta aperta a tutti, invitiamo particolarmente i genitori dei 

ragazzi della catechesi a partecipare almeno ad uno dei due 

appuntamenti 
 

o 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! 
 

 

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 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

In questa Domenica celebriamo la 59^ Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni. Scrive Papa Francesco nel suo messaggio: 

Ogni persona umana, prima ancora di vivere l’incontro con 
Cristo e abbracciare la fede cristiana, riceve con il dono della 
vita una chiamata fondamentale: ciascuno di noi è una 
creatura voluta e amata da Dio, per la quale Egli ha avuto un 
pensiero unico e speciale, e questa scintilla divina, che abita il 
cuore di ogni uomo e di ogni donna, siamo chiamati a 

svilupparla nel corso della nostra vita, contribuendo a far crescere un’umanità 
animata dall’amore e dall’accoglienza reciproca. Siamo chiamati a essere 
custodi gli uni degli altri, a costruire legami di concordia e di condivisione, a 
curare le ferite del creato perché non venga distrutta la sua bellezza. Insomma, a 
diventare un’unica famiglia nella meravigliosa casa comune del creato, 
nell’armonica varietà dei suoi elementi. In questo senso ampio, non solo i singoli, 
ma anche i popoli, le comunità e le aggregazioni di vario genere hanno una 
“vocazione”. 
 

 

 

PACE A VOI – LA PROPOSTA DELLA CHIESA DI PADOVA  
 

DOMENICA 8 MAGGIO      “DAL DIO DEGLI ESERCITI  
   AL DIO DELLA PACE”  

Dio fa guerra al male, nelle sue varie forme, ma non alle persone 
che compiono il male. Egli si adopera perché gli strumenti di guerra 

e distruzione siano trasformati in attrezzi per la coltivazione e la custodia del 
creato e dell’umanità. 
Sono alcune delle sottolienature che don Andrea Albertin, biblista, 
docente di Sacra Scrittura presso la Facoltà teologica del Triveneto ci 
offre nel percorso settimanale sul tema della PACE. Trovate la 
riflessione completa (da leggere o ascoltare) collegandovi al sito 
della Diocesi di Padova o inquadrando il Qr-Code qui a fianco o sulla locandina. 
 

 
 

 

 

  
 

“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 8 maggio 2022  

4^ DOMENICA  

di PASQUA  
“Le mie pecore ascoltano la mia voce.”  

 

 
 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (10, 27 - 30) 
 

In quel tempo, Gesù disse:  
«Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io 
do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le 
strapperà dalla mia mano. 
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può 
strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». 
 
 

 

LA PAROLA TRA LE MANI 
 

Il Vangelo di oggi  presenta la figura del buon pastore che guida le sue 
pecore, le protegge dalle insidie  per condurle alla meta: 
"ascoltano la mia voce ....io do loro la vita eterna". 
La Sua voce mi parla di IMPEGNO e FEDE ,non è un ascolto passivo:  
mi invita a mettermi in gioco in prima persona sconfiggendo le barriere fatte di 
scuse o pigrizia sia nella famiglia che nella Comunità. 
  Di solito quando si parla di pecora si evidenzia il significato dispregiativo: di 
chi non ha una propria idea e segue sempre quello che gli altri fanno senza voler 
fare scelte e prendersi le proprie responsabilità; 
Invece mi piace pensare alla pecora che cerca il Gregge come Comunità che da 
sostegno nei momenti difficili, che condivide nei momenti di gioia; senza 
discriminazione e con un occhio di accortezza ai più fragili.  

Matteo F. 
 

Un gregge, una comunità che ha il coraggio di 
ri-mettere sempre al centro non se stessa ma 
l’unica Parola che dona speranza, quella di 
Cristo! 


