COMUNITA’ VIVA
www.parrocchiasantanna.net

Sabato 30 luglio - ore 18,30 Zita, Lorenzo e def fam ZATTA
Domenica 31 luglio – XVIII del Tempo Ordinario
ore 09,00 Franco ELINDRO; def fam MATTIOLI COCCATO
ore 11,00 ROSSO Vittorio e Fortunata; CHINELLO Eleonio, Clelio e Ida;
DANTE Giuseppe e Celestina, CANATO Dante e Antonia, CAPPELLATO
Antonio - 50° di. matrimonio di Rosso Giuseppe e Chinello Sidonia
ore 18,30 CARRARO Giancarlo; MOLENA Valeriano e CALLEGARO Antonia
Lunedì
Martedì
Merc.dì
Giovedì
Venerdì

1 agosto - ore 18,30 vesperi
2 agosto - ore 08,00
3 agosto - ore 08,00
4 agosto - ore 08,00
5 agosto - ore 08,00

Sabato 6 agosto - ore 18,30 Matteo e Augusto
Domenica 7 agosto – XIX del Tempo Ordinario
ore 09,00
ore 11,00 Sergio, Tito, Eda e def. Fam. RANZATO; Alberto PANZANI
ore 18,30

Un sentito GRAZIE per quanti si adoperano a costruire la
nostra COMUNITA’ PARROCCHIALE … a quanti operano
nell’ambito della LITURGIA: Cantori, Lettori, servizio d’accoglienza,
quanti preparano la Chiesa arredata, quanti puliscono; a chi prepara
i turni per i diversi servizi, le preghiere, i sacristi, i ministri
straordinari dell’Eucaristia. - A quanti operano al servizio della
Catechesi, catechisti, accompagnatori, i genitori – gli animatori dei
gruppi di azione cattolica, gli educatori scout e quanti animano il
circolo NOI - A quanti operano nel segno della Carità e della
solidarietà, nella Caritas parrocchiale e di UP, nelle adozioni a
distanza e nella sensibilità missionaria, a quanti svolgono un servizio
attento alle persone anziane, – a quanti si dedicano alle attività del
Patronato: dal Bar alla cucina. Il servizio del Fondo Opere. Un grazie

a quanti partecipano del Coordinamento Parrocchiale e del Consiglio
per la gestione economica… prezioso è l’apporto di tutti voi e di
ciascuno, grazie!

CRESCERE NELLA GRATITUDINE GLI UNI PER GLI ALTRI
Grati gli uni degli altri! Non quando l’altro sarà come
noi lo vorremmo, non quando avrà fatto quello che da
tanto attendiamo, no, vogliamo imparare ad essere grati
per quello che sono ora!
Siamo ormai sufficientemente esperti in umanità da
capire che è sciocco aspettare che gli altri siano diversi da
ciò che sono, mentre è profondamente saggio imparare a
migliorare il nostro punto di vista.
Il cambiamento vero comincia dall’accogliere e dal
riconoscere la realtà, noi stessi e gli altri per quel che si è.
Guardiamoci gli uni gli altri con compassione, con
maggior comprensione e …quando ci riesce, guardiamoci
con maggio affetto
La nostra fede è concreta quando riusciamo a
ringraziare il Padre non perché fa le cose che noi vogliamo,
ma per le cose che ha fatto così come le ha fatte!

Giovedì 4 agosto, a partire dalle 21,30 i giovani di Piove
Sostenibile propongono una serata di laboratori
sull’ ambiente

Il Cammino dell’Unità Pastorale
SINODO DIOCESANO – I MODERATORI
1.
2.

In questo tempo estivo stiamo raccogliendo la
disponibilità di coloro che - identificati come
MODERATORI – saranno chiamati a coordinare un
GRUPPO DI DISCERNIMENTO SINODALE.
Sono coloro che appartengono agli Organismi di Comunione (Consiglio
Pastorale Unitario . Coordinamento Pastorale Parrocchiale – Consiglio per
la Gestione Economica) oppure Coordinano Gruppi di Servizio e Impegno
(Catechisti – Educatori – CapiScout – Feste – Caritas - Patronati…).
Attorno ai Moderatori – subito dopo il 15 di Agosto - si formeranno i
Gruppi di Discernimento che si incontreranno per individuare - sui TEMI
SINODALI – le proposte per il futuro della nostra Chiesa di Padova
L’ESTATE IN UNITÁ PASTORALE
1.
2.

Il passaggio dal mese di luglio a quello di agosto, segna anche un cambio di ritmo
nelle attività estive delle nostre comunità.
Si sono conclusi i Centri Estivi con una larga partecipazione di ragazzi, ragazze,
bambini accompagnati da un nutrito gruppo di capicentro, educatori, aiuto
animatori…
Si sono svolte le prime Feste di Comunità a Tognana e Sant’Anna…
È terminata l’esperienza di Animazione del Patronato del Duomo con le varie
proposte aggregative, formative, sportive, musicali…
A quanti hanno dedicato tempo, competenze, energia, fantasia per la
realizzazione di queste esperienze a favore della collettività: GRAZIE!
Ora – principalemente – il mese di agosto sarà occupato dai Campi Estivi
residenziali o itineranti. A tutti, ragazzi – giovani – educatori – capi… Buone
esperienze!
OCCASIONI DI FRATERNITÁ IN UNITÁ PASTORALE



FESTA
DELL’ASSUNT
A A PIOVEGA
da Giovedì
11 agosto a
Lunedì
15
agosto.
In
modo
speciale
ricordiamo
l’appuntame
nto liturgico
di Lunedì 15
agosto con la
celebrazione
solenne della
S. Messa alle
ore 18.30, presieduta da don Raffaele Coccato nuovo direttore
dell’Ufficio Missionario della nostra Chiesa diocesana.

Domenica 31 luglio 2022
18^ DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO
“T e n e te v i lo n ta n o d a o g n i
c u p id ig ia ”

DAL VANGELO SECONDO LUCA

(12, 13 - 21)

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che
divida con me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito
giudice o mediatore sopra di voi?». E disse loro: «Fate attenzione e
tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è nell’abbondanza,
la sua vita non dipende da ciò che egli possiede».
Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un
raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove
mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne
costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi
dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni;
ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte

stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”.
Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio».
LA PAROLA TRA LE MANI
“E quello che hai preparato, di chi sarà?”
Sto imparando a sentire Dio come il Padre che mi
ama,
così come sono… e Gesù il fratello che non mi giudica,
ma che è dentro di me e mi accompagna…
Ed ecco la domanda del Vangelo, come se, una persona cara, che
mi vuole bene, me la ponesse: “A chi lascerai tutti i tuoi beni, il tuo
sapere, ciò che hai compreso in questi anni, quel che hai imparato
dalle persone che ti hanno attraversato lungo i giorni della tua vita?”
… Ci devo meditare…
Un’altra frase mi ha colpito: “arricchisce presso Dio”.
Vorrei potermi arricchire presso Dio, riempirmi, nutrirmi della sua
Parola,
riuscire a comprenderla per il qui e ora, e questo dono ricevuto,
condividerlo
con gli altri.
Roberta B..

