
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato    11  giugno     
ore 18,30   Sante MENEGHIN; Maristella MASIERO e Renata BOVO 
Domenica 12 giugno - Santissima TRINITA’ - solennità 
ore 09,00  
ore 11,00  
ore 12,00   S. Messa in suffragio defunti Aeronautica  
ore 18,30  
 

Lunedì     13 giugno     - ore 18,30 Sant’Antonio da Padova - vesperi 
Martedì  14 giugno    - ore 08,00  lodi 
Merc.dì   15 giugno     - ore 08,00   
Giovedì   16 giugno     - ore 08,00  
Venerdì   17 giugno     - ore 08,00  
 

Sabato    18 giugno   - ore 18,30 Gabriele PULZE 
Domenica 19 giugno – Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 
ore 09,00  
ore 11,00 Gabriella PIVETTA e def. Fam. BARETTA  

Battesimo di: Giulia Felicità Beltrame e Giacomo Fogo 
ore 18,30   

 
 

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 
 

 

BAR ESTERNO NEL NOSTRO PARCO 

Cerchiamo disponibilità di giovani ed adulti per tenere 

aperto il piccolo BAR esterno: il parco è molto frequentato e 

abbiamo bisogno di persone disponibili per una semplice 

presenza, non occorre avere esperienze pregresse…   

Info: Mauro 3482221355 
 

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  
 

LEZIONI D’ITALIANO  

Una famiglia che vive a S. Anna e frequenta la nostra 

comunità, proveniente dalla Nigeria, ha bisogno di lezioni di italiano, 

particolarmente per i figli che a settembre saranno inseriti a scuola: 

maestri o professori che si rendano disponibili per qualche ora di 

italiano sarebbero di grande aiuto.  

 

PATRONATO DA SOGNO ‘22  

 per Volontari vecchi e nuovi 

Simpatico itinerario formativo per tutti volontari che animano i 

Patronati – Circoli NOI presenti in Unità Pastorale: 

 LUNEDI’ 20 GIUGNO – Laboratorio animato da Cristina 

Ranzato di Barabao Teatro  

 LUNEDI’ 27 GIUGNO – Laboratorio animato da Giorgio 

Pusceddu della Pastorale Giovanile diocesana 

Gli incontri si svolgeranno presso la  

SALA POLIVALENTE  DI SANT’ANNA - inizio ore 21.00 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

SINODO DIOCESANO – “QUALUNQUE COSA VI DICA, FATELA” 

 

Ecco la PREGHIERA che accompagnerà la nostra Chiesa di 

Padova nel CAMMINO SINODALE.  

Il nuovo volto nasca dal dono dello Spirito! 
 

Gloria a te, Signore Gesù che riveli agli umili e ai poveri 
le tue grandi opere compiute nel silenzio, 
lontano dal tumulto dei potenti e dei superbi. 
Gloria a te, Signore Gesù. 
Gloria a te, Signore Gesù che accogli i vuoti della nostra 
esistenza e li trasformi in pienezza di vita. 
Gloria a te, Signore Gesù. 
Gloria a te, Signore Gesù  che susciti stupore nel cuore di 
chi, come Maria a Cana di Galilea, si affida alla tua Parola   
e crede oltre ogni speranza. 
Gloria a te, Signore Gesù. 
Gloria a te, Signore Gesù che ami teneramente tutti gli 
uomini e riversi nei loro cuori i doni del tuo Santo Spirito. 
Gloria a te, Signore Gesù. 
Gloria a te, Signore Gesù  che ci chiami a camminare come Chiesa, 
nella ricerca della tua volontà per ritrovare insieme la gioia del Vangelo. 
Gloria a te, Signore Gesù. 
 
 
 

CAMPISCUOLA ESTATE 2022 – INCONTRO GENITORI 

 

MERCOLEDÍ 15 giugno, alle ore 21.00 presso la Parrocchia di SANT’ANNA 
è previsto un INCONTRO informativo per i GENITORI i cui figli hanno 
aderito al CAMPOSCUOLA:  
                 ELEMENTARI – MEDIE – TERZA MEDIA – ISSIMI 2006 
 
 

 
 

 

PATROVARSE – TORNEO CALCETTO PATRONATO DUOMO 
 

 
 

Dal 13 al 30 giugno presso il Patronato del Duomo 
“PATROVARSE” TORNEO DI CALCETTO  

per i nati tra il 1999 e 2003. Iscrizioni e info:  
Enrico 3483120064 – Marco 3451001102 

Riccardo 398700675 

Domenica 12 giugno 2022  

SANTISSIMA  

TRINITÁ 
“Prenderà da quel che è mio  

e ve lo annuncerà”  
 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (16, 12 - 15) 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:  
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di 
portarne il peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché 

non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le 
cose future.  
Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. 
Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà 
da quel che è mio e ve lo annuncerà». 
 
 

 

LA PAROLA TRA LE MANI 
 

“Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito 
Santo”:  
ci facciamo il segno della croce e ci ricordiamo che 
siamo davanti a Dio.  
Nella cornice dell’ ultima cena con i suoi discepoli, 
Gesù annuncia la venuta dello Spirito:  
lo Spirito di verità sarà guida  e parlerà a nome di 
Gesù e di Dio perchè il Padre creatore, il Figlio 
salvatore e lo Sprito d’amore pur essendo tre 
persone diverse  sono un tuttuno.  
Sì , è un grande mistero e non è facile  da comprendere. 
Gli uomini sono così tanto diversi tra loro che a volte faticano a camminare insieme, ma la 
diversità ha in sè una bellezza: ognuno può dare qualcosa di sè agli altri arricchendo tutti.  
Come quando mangiamo una macedonia: quanti frutti, quanti colori, quanti profumi, e 
quanti gusti. E più ce ne sono, meglio è!  
Impariamo dalla Santissima Trinità ad amare perchè il Padre che ha creato il mondo, il 
Figlio che ha salvato l’uomo e lo Spirito che è disceso sulla Chiesa, sono con noi e ci 
manifestano che Dio ci ama. 
                                                                                                                          Marzia F. 
 


