
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato    14 maggio   - ore 18,30 Antonietta RADIO; RUBIN Luciana;  
 def fam MARTINI CARRARO   

- 50° di matrimonio Prosdocimi Cesare e Ranzato Maria Grazia  
Domenica 15 maggio – V Domenica di Pasqua   
ore 09,00  Enrico MEGGIORIN 
ore 11,00  Alessandro SPINELLO; def fam MATTIOLI COCCATO 
ore 18,30  Zita, Giovanni e def fam ZATTA 
 

Lunedì    16 maggio     - ore 18,30  preghiera dei vesperi 
Martedì  17 maggio    - ore 08,00  preghiera delle lodi 
Merc.dì   18 maggio   - ore 08,00  preghiera delle lodi 
Giovedì   19 maggio   - ore 08,00  preghiera delle lodi  
Venerdì   20 maggio   - ore 08,00  

Sabato    21 maggio   - ore 18,30 Gabriele PULZE; Matteo e Augusto 
Domenica 22 maggio – VI Domenica di Pasqua  
ore 09,00  
ore 11,00  Maria Luisa SANAVIO  
                   Battesimi di: Ginevra Angrisani, Ecate Xodo e Tommaso Mengardo 
ore 18,30 Battesimo di: Matilde Antico 

 

COME PUOI SOSTENERE LA TUA COMUNITA’… 
 

Domenica scorsa abbiamo realizzato una raccolta straordinaria 

per la nostra comunità di S. Anna attraverso delle buste poste in 

chiesa, abbiamo raccolto 2.215,95 euro. GRAZIE !  

Le offerte che normalmente raccogliamo in Chiesa vanno per 

le attività della parrocchia e per sostenere le spese di manutenzione: 

sarebbe davvero importante che ciascuno potesse donare il suo 

contributo consapevolmente. 
 

Per quanti desiderassero contribuire direttamente tramite 

conto corrente bancario, magari attraverso anche delle 

piccole donazioni periodiche, informiamo che l’ IBAN della 

Parrocchia di S Anna Piove di Sacco è il seguente:     
 

IT49H0872862742000000033470 

APPUNTAMENTI  

LA DONNA E LA CHIESA 
 

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 

offrire spunti per il nostro cammino di Chiesa!  

 ore 21,00 sala polivalente a S. Anna 
 

 

AIUTI CONCRETI PER LA SITUAZIONE UCRAINA  
 

Sabato 14 e Domenica 15 maggio, come proposto dalla CEI, nelle 

nostre Chiese dell’UP ci sarà una raccolta straordianria di offerte a 

favore della popolazione Ucraina. Tutto sarà gestito dalla CARITAS 

DIOCESANA.  

Per quanti volessero aiutare direttamente questo l’iban della 

CARITAS DIOCESANA – causale: Emergenza UCRAINA 
   

IT58 H050 1812 1010 0001 1004 009 

 

PRANZO DI AUTOFINANZIAMENTO - CLAN AGESCI PIOVE 1 

Domenica 29 maggio alle ore 12.00 – Parco Sant’Anna,  

retro chiesa ANGOLI di SAPORE menù fisso > 15 euro  

> info WA 3335012560 

 

CAMMINO DI CATECHESI IN PARROCCHIA 
 

Oggi domenica 15 nella messa alle ore 11,00 vivremo la consegna 

del Padre Nostro, la preghiera del Signore, consegnata ai bimbi del 

terzo gruppo. 

Alle ore 17,00 vivremo un momento importante insieme ai 

ragazzi del quarto gruppo e alle loro famiglie: per la prima volta 

vivranno la Celebrazione della Misericordia, lo straordinario 

momento di grazia che è il Sacramento della Riconciliazione! 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

RACCOLTA  A  FAVORE  DELLA  POPOLAZIONE  UCRAINA 

… vedere nota interna al foglio 
 
 

CHIESA E  MINISTERIALITÁ  AL FEMMINILE  

Nell’aiutarci a scoprire e concretizzare cosa voglia dire : “Non 
siamo in un epoca di cambiamenti, quanto in un cambiamento 
d’epoca”, come Comunità Cristiane vogliamo incontrare 
l’esperienza particolare di una Ministerialità al Femminile. 

VENERDÍ 20 MAGGIO alle ore 21.00 presso la SALA 
POLIVALENTE DI SANT’ANNA, dialogheremo con la 
teologa Cristina Simonelli che ci parlerà di LUDMILLA 
JAVOROVÁ donna consacrata sacerdote nella Chiesa 
clandestina della Cecoslvocacchia 

 

 

PACE A VOI – LA PROPOSTA DELLA CHIESA DI PADOVA  
 

DOMENICA 15.05 – “DALLA GUERRA GIUSTA ALLA COSTRUZIONE DELLA PACE” 
“I criteri della “guerra giusta” ispirati alla proporzionalità e alla discriminazione tra 
combattenti e civili, diventano assolutamente non osservabili né verificabili da 
quando esistono armi di distruzione di massa e nulla è più vero delle parole di 
Giovanni XXIII che definisce pura follia pensare che la guerra possa servire a 
risolvere i conflitti.”        
 https://www.diocesipadova.it/domenica-15-maggio-2022-2/ 
o Una riflessione più completa collegandoci al sito della Diocesi di Padova. 

  

DON  FABIO  SPINELLO  PRESBITERO PER LA CHIESA 
 
 
 

SABATO 28 MAGGIO alle 16.00 presso la CHIESA CATTEDRALE DI PADOVA, 
FABIO SPINELLO sarà ordinato prete. Per quanti volessero partecipare, saranno 
disponibili delle corriere: Partenza ore 14.45 dalla Chiesa di Sant’Anna e rientro  
per ore 20.00. Quote di partecipazione: gratis fino ai 21 anni; tra 22 e 29 anni 5€; 
sopra i 30 anni 15€.  Per info e iscrizioni: Gian Paolo 340 8939721 
 
 

 

SPETTACOLO E MURALES – PADRE PINO PUGLISI 

 

 

DOMENICA 29 MAGGIO alle ore 21.00 a SANT’ANNA, i ragazzi  
di terza media del gruppo 3punti2008 presentano lo spettacolo  
“SI’ MA VERSO DOVE?” sulla vita di Padre Pino Puglisi.  
Nella stessa serata ci sarà anche l’inaugurazione del MURALES 
realizzato dai ragazzi del laboratorio STREET ART. 

 

  Domenica 15 m 

 

aggio 2022  

5^ DOMENICA di PASQUA  
“Come io ho amato voi,  

così amatevi anche voi gli uni gli altri.”  

 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (13, 31 - 35) 

Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse:  
«Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in 
lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte 
sua e lo glorificherà subito. 
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento 
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così 
amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete 
miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 
 
 

 

LA PAROLA TRA LE MANI 
 

“Come io ho amato voi, così amatevi anche voi 
gli uni gli altri”.  
Questa è la frase che forse sintetizza tutto il 
messaggio di Gesù, soprattutto se pensiamo 
che  è stata pronunciata durante l’Ultima Cena.  
Gesù pronuncia queste parole dopo aver 
lavato i piedi ai suoi discepoli,  
dopo che Giuda era uscito dal cenacolo per 
andare a tradirlo.  
Amare è difficile, l’invito di Gesù non è verso una generica umanità,   
ma “amatevi gli uni gli altri”, un amore che si basa su relazioni concrete, persone 
reali.   
“Gli uni gli altri” presuppone un movimento di reciprocità: amare qualcuno, significa 
anche lasciarsi amare da qualcuno, rispettando l’altro nella sua diversità e 
originalità.  

https://www.diocesipadova.it/domenica-15-maggio-2022-2/


“Come io vi ho amato”: per Gesù il verbo amare significa “lavare i piedi”, perdonare, 
essere disposti a donarsi fino alla fine.  

Francesca B. 

 


