
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 

Sabato    28 maggio   - ore 18,30 Matteo 

Domenica 29 maggio – ASCENSIONE del SIGNORE 
ore 09,00 Franco ELINDRO, Luigi CARRARO e def delle famiglie;  
                  def fam TOMMASI Giovanni; def fam CARRARO Sante 
ore 11,00  
ore 18,30  
 

Lunedì    30 maggio     - ore 18,30  
Martedì  31 maggio    - ore 08,00  Visitazione B.V. Maria 
Merc.dì   01 giugno     - ore 08,00  lodi mattutine   
Giovedì   02 giugno     - Santa Messa alle ore 09,00  
      ore 10,00 battesimo di Leo Azzolin 
Venerdì   03 giugno     - ore 08,00  
 

Sabato    04  giugno     - ore 18,30 Matteo ed Augusto 
Domenica 05 giugno – Solennità di PENTECOSTE 
ore 09,00  Rosalba (15°anniv.) - Leonildo, Egidio e Lorenza 
ore 11,00  Sergio, Tito, Eda e def fam RANZATO 
ore 18,30  Patrizio e Ruggero 
 
 

COME PUOI SOSTENERE LA TUA COMUNITA’? 
 

La nostra Chiesa e il nostro Centro Parrocchiale 

richiedono oltre alla spesa per le utenze una continua 

opera di manutenzione: la tua comunità può sostenersi 

solo grazie al contributo di ciascuno! 
 

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 
 

Martedì 31 maggio  >  chiusura mese di maggio   

Sabato 4 giugno  >  Veglia di Pentecoste  

> vedere nota UP seguente facciata 
 

SPETTACOLO E MURALE – don PINO PUGLISI 
 

oggi 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 
 

SETTIMANA BIBLICA 

Per quanti desiderano approfondire la conoscenza della Sacra 

Scrittura è offerta una proposta qualificata dal 22 al 25 agosto a 

Torreglia - Villa Immacolata info 3333946657 
 

 

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  

 
  Nella prossima dichiarazione    dei redditi dona il  

  5 x mille al   NOI CRSA- APS  

  Codice fiscale          92241300281  
  una scelta che non comporta alcuna 

spesa da parte tua ma che aiuta la tua comunità in modo 
concreto ed efficace. Grazie! 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

SINODO DIOCESANO – SECONDA FASE 

Un anno fa  il vescovo di Padova dava l’annuncio del SINODO 
DIOCESANO DELLA CHIESA DI PADOVA. Un “santo viaggio” – 
così lo aveva definito - che ora entra nella fase culminante con la 

SOLENNE CELEBRAZIONE DI APERTURA che avverrrà nella 
DOMENICA DI PENTECOSTE –  

  il 5 giugno 2022, alle ore 16.30, in Basilica Cattedrale. 
Scrive il Vescovo Claudio: “Chiederemo che sul nostro lavoro scenda la forza dello 
Spirito e cambi l’acqua in vino, come a Cana di Galilea; il pane e il vino, in corpo e 
sangue di Cristo come nell’Eucaristia delle nostre comunità; la nostra assemblea 
in corpo del Signore risorto. Il dono è sempre eccedente rispetto alle attese”. 
 
 

CONCLUSIONE  MESE  MARIANO – VEGLIA  DI  PENTECOSTE 
 

 MARTEDÍ 31  MAGGIO concluderemo comunitariamente il mese 
del rosario. Alle ore 20.30 ci diamo appuntamento presso il 
Parcheggio dello Stadio Vallini; inizieremo la preghiera del rosario 
e processionalmente ci porteremo in Santuario Madonna delle 
Grazie per la conclusione. 

 SABATO 4 GIUGNO >  VEGLIA DI PENTECOSTE  
alle ore 21.00 presso il SANTUARIO Madonna delle Grazie  
invocheremo ed accoglieremo il dono dello Spirito su tutti 
noi, sulle nostre comunità, sulla Chiesa intera… 

 
 

PROPOSTE  DIOCESANE  A  FAVORE  DELLA  PACE  
 

 “PACE A VOI” : DOMENICA 29 MAGGIO – “DALLA PAURA ALLA PACE”. 
Le riflessioni saranno a cura di   padre Pier Luigi Maccalli e padre 
Lorenzo Snider, missionari della SMA (Società delle Missioni Africane) - 
sito della Diocesi di Padova. 
 

 “CAMMINANDO PER LA PACE PER LE VIE DI PADOVA”: MERCOLEDÍ 1 
GIUGNO Alle ore 18.15 ritrovo e partenza davanti al TEMPIO DELLA 
PACE (Via Tommaseo 47) per concludere davanti al Municipio di Padova 
 

DON  FABIO  SPINELLO  PRESBITERO PER LA CHIESA 
 

 

DON FABIO - prete novello - 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 momento conviviale e gioioso. 

 
 
 

 

 
 

Domenica 29 maggio 2022 

ASCENSIONE DEL  

SIGNORE 
   “Alzate le mani, li benedisse!”  

 
DAL VANGELO SECONDO LUCA (24, 46 - 53) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà 
e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da 
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi 
colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate 
rivestiti di potenza dall'alto».  Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate 
le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva 
portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a 
Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
 

La scena iniziale sembra quasi scolastica.   
É Gesú maestro che istruisce gli apostoli i quali ormai, 
non senza fatica, lo hanno riconosciuto. 
Egli ha quasi fretta di spiegare loro il compito 
impegnativo che ricevono per volontà del Padre, cioè 
quello di evangelizzare tutti i popoli della terra, 
mettendo in atto la missione della Chiesa, che essi 
subito riconoscono, prostrandosi e glorificando Dio. 
Giá qui, peró,  l'atteggiamento da scolastico si fa protettivo e misericordioso. 
Gesú, infatti, sempre per volontà e per amore del Padre, non li lascerá da soli, perché su di 
loro scenderá lo Spirito Santo che li unirá e li accompagnerá. Bella, protettiva, rassicurante 
per loro, per noi e per la Chiesa tutta,  appare l'immagine della sua benedizione, mentre 
ascende al cielo. In loro genera gioia e riconoscenza. 
Indubbiamente, anche la nostra conversione, quella che la Chiesa é chiamata a fare 
attraverso il Sinodo, gode  dell' amore  e della  misericordia di Dio, al quale  
quotidianamente  possiamo affidare il discernimento sulla  nostra vita, le nostre fragilità, il 
nostro sostegno reciproco. Da tempo si avverte la difficoltà di evangelizzare, coniugando 
Vangelo e vita. Mai, come oggi, la nostra umanità ha avuto bisogno  di vivere il Vangelo  in 
accoglienza, solidarietà e pace, forte, appunto, della vicinanza di Dio e del suo  Spirito. 

Rosangela R. 


