
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato    02 luglio  
ore 18,30  Pietro e Brigida; Bruno; DALL’ARA Giovanni, Anna e Andrea 

(nel 1°anniv.) e BERTIN Giulio 
Domenica 03 luglio – XIV del Tempo Ordinario 
ore 09,00  
ore 11,00 Sergio, Tito, Eda e def fam RANZATO; BENETELLO Regolo 
ore 18,30 Pierluigi, Bruno e Angela; don Valerio e don Gianni;  
                  CANOVA Patrizio e Ruggero; BERNARDINELLI Luigino;  
                  CALLEGARO Antonia e MOLENA Valeriano 
 

Lunedì     04 luglio     - ore 18,30  > vesperi 
Martedì  05 luglio    - ore 08,00   
Merc.dì   06 luglio     - ore 08,00  
Giovedì   07 luglio     - ore 08,00   Alberto 
Venerdì   08 luglio     - ore 08,00  
 

Sabato    09 luglio     
ore 18,30    SALVAGNIN Livio e Sante; def fam BERTIN 
Domenica 10 luglio – XV del Tempo Ordinario 
ore 09,00  
ore 11,00  
ore 18,30   Lorenzo e def. Fam. ZATTA 

 
 

SOSTIENI LA TUA COMUNITA’! 

 

Nella tua 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 di S. Anna in modo concreto ed efficace. 
Grazie! 

 

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!!! - Giardino estivo Sant’Anna 

Sabato 9 luglio dalle ore 20,30  

serata di giochi, pingpong, minitorneo calcio, 

musica e divertimento con gelato, anguria e melone 
 

OGGI 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…  

 

“FACCIAMO… NOI” – PROPOSTE IN PATRONATO del 

DUOMO. Ogni sera del mese di luglio, dal martedì al venerdì e al 

sabato mattina, troverete occasioni musicali, 

aggregative, culturali, sportive, cinematografiche per 

trascorrere assieme – ragazzi, giovani e adulti, momenti 

di fraternità. Notizie sui depliant e sulla pagina FaceBook 

dell’Uinità Pastorale  

 

 
 
 
 

FESTA DEL SORRISO 

da Mercoledì 20 a Martedì 26 luglio 

Un consiglio spassionato? TENETEVI LIBERI! 

Vale la pena di raggiungerci per cenare allo STAND e 

partecipare alle serate organizzate in occasione della 

nostra Festa patronale! 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

SINODO DIOCESANO 
 
 

Sono QUATTORDICI I TEMI - frutto del 

lavoro di lettura, analisi e sintesi delle 
tremila pagine di relazioni nate dagli spazi 

di dialogo parrocchiali – che offrono alla Chiesa 
di Padova  delle piste di lavoro, da sviluppare.  
Questi temi diventano ora i contenuti da affidare ai GRUPPI DI 
DISCERNIMENTO SINODALE – che si formeranno nelle nostre comunità - e 
saranno accompagnati da domande e provocazioni per renderli attinenti al 
contesto pastorale della nostra Diocesi.  
Dai Gruppi di Discernimento nasceranno le “proposizioni”, cioè le 
prospettive ecclesiali, gli obiettivi pastorali e le proposte di cambiamento 
da discutere in Assemblea sinodale.  
 

Per continuare a PREGARE – CONOSCERE – INFORMARSI – 
PARTECIPARE potete trovare del materiale alle porte delle Chiese, oppure 

visitare il Sito del Sinodo (https://sinodo.diocesipadova.it), oppure 
acquistare il settimanale “La Difesa del Popolo” che offrirà continuamente 
aggiornamenti sui Temi che saranno affrontati. 
 

CENTRI ESTIVI …. CONTINUA L’ESPERIENZA 

 

Continua l’avventura dei CENTRI ESTIVI nelle comunità UP. A 
tutti i partecipanti,  a tutti gli educatori e aiuto animatori la 
riconoscenza per la loro disponibilità. Per tutti, una preghiera 
costante! 

 

OCCASIONI DI FRATERNITÁ IN UNITÁ PASTORALE 
 

 

 

SAGRA DI SAN PATERNIANO - SAGRA DI TOGNANA 
Siamo invitati nei Weekend del 2 e 3 Luglio e dall'8 al 10 Luglio! 
STAND GASTRONOMICO dalle ore 19 tutte le sere, anche per 
asporto (per informazioni sagratognana@gmail.com) 
Divertimento per i più piccoli al PARCO GIOCHI CON LA 
TELEFERICA e di sabato con YOGA BIMBI dalle ore 19.30.Non 
mancate!  

Domenica 3 luglio 2022  

14^ DOMENICA DEL 

TEMPO ORDINARIO 
“Li inviò a due a due davanti a sé  

                 in ogni città”  
 

 

 
 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (10, 1 - 12. 17 - 20) 

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé 
in ogni città e luogo dove stava per recarsi. 
Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il 
signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando 
come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non 
fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. 
In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio 
della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in 
quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto 
alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra. 
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà 
offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 

Di questo Vangelo mi colpiscono le 
indicazioni che Gesù dà ai settantadue 
discepoli; non dice loro "cosa" devono dire 
ma "come" lo devono fare.  
Per Gesù conta il loro atteggiamento: 
presentarsi come agnelli, mansueti, 
innocenti.  
La Parola di Dio non ha bisogno di 
imposizioni con la forza.  
A due a due: non da soli, piccolo segno di comunione, comunità che si costruisce, anche nella 
fatica dello stare insieme.  
Non portare niente con sé: liberi dalla schiavitù delle cose ma ricchi dell'essenziale, la 
presenza di Gesù, la sua Parola.  
E infine la preghiera a Dio perché mandi operai nella sua messe.  
Non pensiamo questo invito rivolto solo a chi si consacra.  
Ognuno di noi può annunciare la Parola di Cristo, ma dobbiamo essere persone credibili per 
proporre un cambiamento di vita. 
Gesù, con queste parole, ci insegna uno stile di vita e ci dice che questo è tempo di semina. 
Lasciamo a Lui il tempo del raccolto.  

Donatella O. 

https://sinodo.diocesipadova.it/

