
COMUNITA’ VIVA
www.parrocchiasantanna.net

Sabato 21 maggio - ore 18,30 Gabriele PULZE; Matteo e Augusto
Domenica 22 maggio – VI Domenica di Pasqua
ore 09,00 Roberto e Angela
ore 11,00 Maria Luisa SANAVIO; battesimi di: Ginevra Angrisani,
Ecate Xodo e Tommaso Mengardo; 55° matrimonio Mattioli Luigi e
Coccato Ada
ore 18,30 Giacinto e Norma; battesimo di:Matilde Antico
Lunedì 23 maggio - ore 18,30
Martedì 24 maggio - ore 08,00
Merc.dì 25 maggio - ore 08,00
Giovedì 26 maggio - ore 08,00
Venerdì 27 maggio - ore 08,00
Sabato 28 maggio - ore 18,30Matteo
Domenica 29 maggio – ASCENSIONE del SIGNORE
ore 09,00
ore 11,00
ore 18,30

COME PUOI SOSTENERE LA TUA

COMUNITA’?

Come possiamo immaginare sono molteplici le spese

che si devono sostenere per matenere una struttura. La

nostra Chiesa e il nostro Centro Parrocchiale richideono

oltre alla spesa per le utenze una continua opera di

manutenzione. Come si può notare passando per il parco, si

sta concludendo l’intervento di ripristino delle giostrine che

risultavano essere uno spazio pericoloso a causa dell’usura!

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 - COMUNICAZIONI

AIUTI CONCRETI PER LA SITUAZIONE UCRAINA

La settimana scorsa sono stati raccolti per l’Ucraina 365,00
euro >Per quanti volessero aiutare direttamente questo l’iban della
CARITAS DIOCESANA – causale: Emergenza UCRAINA

IT58 H050 1812 1010 0001 1004 009

CAMMINO DI CATECHESI IN PARROCCHIA
Oggi sabato 21 nella messa delle ore 18,30 vivremo la consegna
del CREDO, il simbolo degli Apostoli, ai bimbi del secondo gruppo
di Iniziazione Cristiana.

SPETTACOLO E MURALE – don 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 MURALE
realizzato dai ragazzi del laboratorio STREET ART

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

http://www.parrocchiasantanna.net


3335012560

CERCASI DISPONIBILITA’ PULIZIA DELLA

CHIESA
Grazie alle persone che con continuità e
disponibilità la nostra Chiesa la troviamo pulita
e in ordine… Siamo però ancora a chiedere
disponibilità per le pulizie. Si tratta di un’ora
al mese: al sabato pomeriggio o al lunedì (o

martedì) mattina.
Per disponibilità rivolgersi a don Giorgio 3402220456

Il Cammino dell’Unità Pastorale
INCONTRO DIOCESANO DELLE FAMIGLIE
In sintonia con il tema dell’Incontro mondiale e con alcuni
bisogni emersi dall’ascolto del territorio, l’incontro
diocesano si svolge nell’Altopiano di Asiago (VI) vuole
accompagnare le famiglie ad approfondire e celebrare la
propria vocazione familiare come via di santità così da

potersi attivare per promuovere nelle proprie comunità uno stile familiare,
attraverso la cura fiduciosa delle relazioni.
L’incontro si svlupperà attraverso varie proposte (camminate, incontri,
testimonianze…) che animeranno il pomeriggio di Sabato 18 giugno e la
Domenica 19 giugno concludendosi con la S.Messa del Vescovo Claudio presso
Parco esterno della Casa diocesana per ferie “Lo Scoiattolo”.

Info sul sito della Diocesi di Padova:
https://ufficiofamiglia.diocesipadova.it/incontro-diocesano-delle-famiglie-2022

PACE A VOI – LA PROPOSTA DELLA CHIESA DI PADOVA

DOMENICA 22 MAGGIO – “DALLA PACE DEI SENSI AL SENSO DELLA PACE”
C’è la pace del mondo e la Pace del Risorto.

La prima è la pace dell’individuo, di chi sta bene quando riesce a gestire,
controllare tutto – Dio, le cose e le relazioni… La seconda è la Pace frutto dello
Spirito santo. Questa è la Pace della comunione, ecclesiale, che si esprime nel
dono di sé…

Sono alcune delle sottolienature che don Vincenzo Cretella, prete diocesano al
Centro Aletti di Roma, ci offre nel percorso settimanale sul tema della PACE.
Trovate la riflessione completa collegandovi 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
DON FABIO presiederà la S. Messa di DOMENICA 12 GIUGNO alle ore 19.00
presso il DUOMO di PIOVE di SACCO.
Al termine festeggeremo don Fabio con un momeno conviviale di fraternità

Domenica 22 maggio 2022
6^ DOMENICA di

PASQUA
“Lo Spirito Santo vi insegnerà

ogni cosa.”

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (14, 23 - 29)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a
lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole;
e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi.
Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome,
lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi.
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi
rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho
detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi
crediate».



LA PAROLA TRA LE MANI
“Seguire Gesù è una vera e propria avventura: si tratta di mettersi sui suoi
passi, disposti ad affrontare un percorso non privo di rischi. E in questa
sequela c’è un aspetto che deve essere messo in luce:
Gesù lo affronta nel vangelo di questa domenica. «Se uno mi ama,
osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui».
Sì, accade proprio questo: Dio “abita” la nostra esistenza in modo stabile.
Non c’è esperienza, di dolore o di gioia, di fallimento o di successo, di
condivisione o di isolamento, a cui egli sia estraneo.
La nostra storia individuale diventa proprio per questo “un luogo di pace”.
Certo, questa pace non dev’essere scambiata con la tranquillità di chi si
sottrae ai conflitti della storia. Non una pace costruita sulla fuga dagli
impegni concreti, ma la pace di chi avverte di poter godere in ogni istante
della presenza di Dio nella sua vita, perché riconosce l’azione costante e
imprevedibile dello Spirito nella pasta della storia.
È lui il nostro “avvocato”, il “consolatore”, colui che ci fa ricordare la parola
di Gesù e ci insegna a leggerla e a metterla in pratica. Non c’è angolo
della terra in cui non si possa essere raggiunti dal suo soffio di vita. Egli ci
suggerisce scelte coraggiose, ispirate all’esempio di Gesù. Per questo non
c’è alcun motivo di turbamento, di paura, di scoraggiamento. Qualunque
cosa avvenga egli è accanto a noi.

d.Massimo


