
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato    18 giugno     - ore 18,30 Gabriele PULZE 
Domenica 19 giugno – Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 
ore 09,00 Vanda, Renato e Stefano; def fam CEOLA STIVANIN  

MARCHETTO e DANTE 
ore 11,00 Alessandro SPINELLO; Gabriella PIVETTA  
                  e def fam BARETTA;   
                  Battesimi: Giulia Felicità Beltrame e Giacomo Fogo 
ore 18,30  Antonia CALLEGARO; 
 

Lunedì     20 giugno     - ore 18,30  
Martedì  21 giugno    - ore 08,00   
Merc.dì   22 giugno     - ore 08,00   
Giovedì   23 giugno     - ore 08,00    >     lodi 
Venerdì   24 giugno     - ore 08,00  
 

Sabato  25 giugno-ore 18,30 Lina e Bruno; SCANFERLA Vittorio,   
                 Ida e Guido; Miriam, Luigi e Ladislao; Luciana RUBIN 
Domenica 26 giugno –  XIII del Tempo Ordinario 
ore 09,00 Luigi e Serena e def fam Franco ELINDRO 
ore 10,30 prima della S. Messa  
                 Battesimo Daniel Bastianello  Vangelista 
ore 11,00  
ore 18,30   

 
 

COME PUOI SOSTENERE LA TUA COMUNITA’? 
 

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 
 

“HAPPY PATRO”  
Venerdì 24 giugno dalle ore 20,30  

Giardino estivo a Sant’Anna serata di giochi, 

musica e divertimento con gelato, anguria e melone 
 

OLIO DI ARQUATA!!! 

Sono disponibili delle lattine da 5 litri di olio di Arquata del 

Tronto: è un bel modo per sentire vicini e aiutare i nostri amici 

marchigiani! 

o Info: Dario 329 0513451 

 

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 
 

DOMENICA 3 LUGLIO …alla sera si festeggia! 

Con l’occasione dei sessant’anni del “vecchio parroco” ci diamo 

l’opportunità di un momento comunitario, con una cena aperta 

a tutti e una serata con musica giochi e tanta simpatia…  

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

INDICAZIONI A SEGUITO DELL’EVOLUZIONE PANDEMICA 

 

A seguito dell’evoluzione della situazione pandemica da COVID-19, in 
considerazione delle nuove disposizioni statali e della Lettera della Presidenza 
CEI, vengono date le seguenti indicazioni  - PER LE CELEBRAZIONI - valide a 
partire dal 15 giugno 2022: 

 sintomi influenzali: è importante ribadire che non partecipi alle 
celebrazioni chi ha sintomi influenzali e chi è sottoposto a isolamento 
perché positivo al SARS-CoV-2; 

 utilizzo delle mascherine: cessa l’obbligo durante le celebrazioni 
liturgiche e le attività pastorali (catechesi, incontri di vario genere, 
attività Caritas, ecc.). Se ne raccomanda tuttavia l’utilizzo al chiuso, in 
particolare in caso di affollamento. 

 igienizzazione: si continui a osservare l’indicazione di igienizzare le mani 
all’ingresso dei luoghi di culto; 

 acquasantiere: è possibile tornare nuovamente a usarle; 

 scambio della pace: si evitino ancora la stretta di mano o l’abbraccio 

 distribuzione della Comunione:  
o i Ministri dell’Eucaristia (presbiteri, diaconi e laici) continueranno 

a indossare la mascherina e a igienizzarsi le mani prima di 
distribuire la Comunione;  

Una precisazione: 
 la Comunione a Sant’Anna verrà ancora distribuita solo sulla mano.  

 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI SAN ROMEDIO 
 

 

Ecco notizie in merito all’ USCITA-PELLEGRINAGGIO al 

SANTUARIO DI SAN ROMEDIO (TN). 
Martedì 28 giugno 2022 - Partenza ore 6.30 – 
Celebrazione della S. Messa in Santuario presieduta da 

padre Giorgio Silvestri – Visita all’Eremo – Pranzo in 

Ristorante – Visita alla citta di Cles – degustazione prodotti 
locali. La quota di partecipazione è di euro 60 (viaggio – 
pranzo – guida locale).  

Iscrizioni in Ufficio Parrocchiale del DUOMO (da lunedì a sabato ore 10.00 
– 12.00). Il pellegrinaggio si svolgerà al raggiungimento di almeno 40 
partecipanti! Affrettatevi! 

Domenica 19 giugno 2022  

SANTISSIMO CORPO E 

SANGUE DI CRISTO 
“Voi stessi date loro da mangiare”  

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (9, 11b - 17) 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti 
avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si 
avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle 
campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona 
deserta». 
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non 
abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare 
viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa cinquemila uomini. 
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così 
e li fecero sedere tutti quanti. 
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la 
benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti 
mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste. 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 

Il brano del Vangelo di oggi è uno dei più conosciuti: la 
moltiplicazione dei pani e dei pesci. Rileggendolo adesso, mi ha 
colpito l’atteggiamento iniziale dei discepoli: proprio i “Dodici” si 
avvicinano a Gesù per suggerirgli di congedare la folla, in modo che 
possa cercare altrove cibo e ricovero. Queste persone sono lì in 
cerca di conforto e aspettano di essere guarite.   
Troppo impegnativo per i discepoli condividere quel che hanno, meglio lasciare che ci 
pensino altri.La risposta di Gesù ai Dodici è secca: “Voi stessi date loro da mangiare!”.  
Sembra essere quasi un imperativo e la replica di Gesù dovrebbe farci riflettere.  
Come discepoli di oggi,  noi siamo chiamati per primi ad assumerci delle responsabilità 
nella Carità verso il prossimo; ciò non si riferisce solo all’aspetto economico, ma può 
tradursi in tempo da dedicare a chi è nel bisogno, nel sostegno morale ad un amico, nel 
servizio alla comunità. 
Ogni domenica durante la messa, Gesù condivide con noi, attraverso l’Eucarestia, il suo 
corpo e tramite lo Spirito Santo desidera far lievitare in noi questo sentimento di Carità.  
L’evangelista Luca inizia scrivendo “In quel tempo..”, ma la conclusione del brano del 
Vangelo dovrebbe incentivare tutti noi anche oggi. Con la benedizione di Gesù, dopo le 
nostre azioni di condivisione, tutti noi porteremo a casa benefici in abbondanza! Soprattutto 
per il cuore.  

Leonardo S. 


