
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato   20 agosto 
ore 18,30  Piero e Brigida ; Pulze Gabriele;  
                    Rita, Maria e Beppino Pianta  
Domenica 21 agosto – XXI del Tempo Ordinario 
ore 09,00  Sigolo Benito e Mario 
ore 11,00  
ore 18,30   PATELLA Tarcisio e Miria 
 

Lunedì     22 agosto   - ore 18.30 
Martedì  23 agosto    - ore 08,00  
Merc.dì   24 agosto    - ore 08,00   
Giovedì   25 agosto    - ore 08,00    Coccato Sr. Augusta 
Venerdì   26 agosto    - ore 08,00   
 

Sabato   27 agosto     
ore 18,30   
Domenica 28 agosto – XXII del Tempo Ordinario 
ore 09,00   Piera e Paolo; Roberto e Angela  
ore 11,00  
ore 18,30  

 
 

ESSERE COMUNITA’ SECONDO IL VANGELO … 

uno stimolo per le nostre comunità cristiane! 
 

Bisogna ammetterlo; non è scontato, un conto è far parte di una 

comunità cristiana, un conto è essere una comunità che si lascia 

interpellare e cambiare (convertire) dal Vangelo!  

Papa Francesco per esempio ci esorta ad essere, proprio secondo 

il Vangelo delle comunità “in uscita”. In genere, guardando la 

storia, quando la Chiesa è in uscita è stato per “conquistare alla 

fede”.  

E vi è tra di noi ancora questo modo di pensare.  

Per molti ancora l’uscire è su un territorio dove ci sono “i nemici”, 

per “portare dentro”, non per mettersi al servizio.  

Per essere positivamente in uscita, ci si deve concepire ed essere 

una comunità “diaconale”, non per conquistare, ma per servire.  

E questa è una prima contraddizione di termini.  

Positiva contraddizione, stimolante: una comunità cristiana 

secondo il Vangelo non può che essere al servizio. 

E questo comporta un atteggiamento fondamentale per guardare 

attorno con disponibilità e benevolenza - proprio di chi desidera 

vivere la dimensione di servizio: essere accoglienti. 

Neppure questo atteggiamento è scontato: essere comunità 

cristiane secondo il Vangelo significa essere accoglienti!  

Il crescere del pluralismo etico e religioso, ormai anche nei nostri 

ambienti, ci porta spesso ad essere giudicanti, con la conseguenza 

di dare evidenti segni di chiusura nei confronti di coloro che “non 

sono dei nostri” o che “non la pensano come noi”. 

Accoglienza non significa farci andare bene tutto, significa 

imparare a relazionarsi con tutti senza giudicare, senza preclusioni 

di sorta e senza la presunzione di essere sempre nel giusto.  

 

OCCASIONI DI FRATERNITÁ IN UNITÁ PASTORALE 
 

 

 GITA A GARDALAND - 31 agosto 2022 - Partenza da Piazza Pino 
Puglisi (davanti alla Chiesa di S. Anna) ore 8.00 - Partenza per il 
rientro ore 22.30. Quota a persona 45 euro (ingresso e viaggio). 
Quota per minorenni e operatori pastorali 38 euro (ingresso e 
viaggio). Quota solo viaggio 18 euro. I nati a partire dall'anno 
2008 (2009, 2010, ...) devono essere obbligatoriamente 
accompagnati da un maggiorenne.  
Le adesioni si raccolgono con il modulo che trovate in 
https://linktr.ee/uppiove 
 
 

 SAGRA DELLA POLPETTA A TOGNANA 
 il 3 e 4 SETTEMBRE. 
3^ edizione per questo evento tutto 
speciale, per il gusto e per la fraternità. 
Non mancate! 

http://www.parrocchiasantanna.net/
https://linktr.ee/uppiove


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

GRUPPI DI DISCERNIMENTO SINODALI – NUOVA DATA  
1.  
2.  

Tenendo conto della complessità del tempo 

estivo, viene posticipato in avanti  

il termine per l’iscrizione dei moderatori ai 

Gruppi di discernimento sinodale.  

Il termine non sarà più il 5 settembre, ma giovedì 15 settembre. 
 

L’iscrizione del moderatore è il primo passo e lo si può fare con 

facilità attraverso il sito della Diocesi dopo che si saranno 

incontrati tutti i moderatori della nostra Unità Pastorale 

Iscrivendosi il moderatore indicherà due possibili temi. 

Al moderatore poi sarà richiesta una sola serata formativa 

zonale, molto probabilmente nell’ultima settimana di settembre. 

Quando la Segreteria del Sinodo gli confermerà il tema, il 

moderatore completerà l’iscrizione dei partecipanti al Gruppo, che 

nel frattempo avrà “r-accolto” ! 

 

PER QUANTI (moderatori e non) VOGLIONO  

INFORMARSI e FORMARSI, periodicamente 

il settimanale diocesano “La Difesa del Popolo” dedica quattro 

pagine al Sinodo con approfondimenti, notizie, appuntamenti.  

Potete trovare il settimanale nelle Chiese dell’UP oppure visitare la 

pagina web della Diocesi di Padova al link riguardante il Sinodo 

(https://sinodo.diocesipadova.it/speciali-da-la-difesa-del-popolo/) 
 

GIORNATA DI SPIRITUALITÁ  A  “MADONNA DELLE GRAZIE” 
1.  

2.  

Giornata di Spiritualità presso il Santuario “Madonna delle Grazie”:  
Venerdì 26 agosto  
ore   9.30 – 11.30  Adorazione Eucaristica con possibilità della Confessione  
ore 15.30 – 17.30  Tempo di Silenzio e sosta personale in Santuario e 

Chiostro 
ore 17.30  Preghiera del Rosario 
ore 18.00  Celebrazione della S. Messa 
ore 20.30 – 22.00 Adorazione Eucaristica presso il Chiostro 
 
 

 

Domenica 21 agosto 2022  

21^ DOMENICA DEL  

TEMPO ORDINARIO  
“Verranno da oriente e da occidente, da 

settentrione e da mezzogiorno…”  
 
 

 
 
 

 
 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (13, 22 - 30)  
 

In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi,  
mentre era in cammino verso Gerusalemme. 
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?». 
Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, 
cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si 
alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, 
dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove siete”. Allora 
comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai 
insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. 
Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”. 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 

La nostra fede è uno sforzo quotidiano: “Che tipo di fede ho? Sarò sulla retta via? Dove 
porta la mia fede?” Sono interrogativi che ci poniamo ma ai quali non sappiamo 
rispondere. Per non parlare dei dubbi che ci crea la fede mentre la indaghiamo più a 
fondo.  
Noi siamo sicuri nei pochi passi che compiamo: partecipare all’eucaristia, fare gesti di 
carità, pregare. Ma oggi Gesù ci pone l’ennesimo interrogativo: saranno bastevoli?  
Noi ci sentiamo sicuri e potremo ben dire anche noi “abbiamo mangiato e bevuto alla tua 
presenza e abbiamo ascoltato i tuoi insegnamenti”.  
Ma questo basterà per entrare attraverso la porta stretta? Noi crediamo di essere in 
intimità con Gesù perché siamo assidui alla messa, assidui ascoltatori della sua Parola, 
nutriti dai sacramenti che lui stesso ci ha donato, ma oggi Gesù ci dice che non basta.  
La nostra è una fede fatta di abitudine e paure?  La nostra è una fede del “si è sempre 
fatto così”? Ci sforziamo ogni giorno per essere Vangelo?  
Gesù oggi ci chiede uno scatto in avanti, ci offre un nuovo orizzonte. Ci chiede di essere 
operatori di giustizia, di lasciarsi contaminare dagli altri, di entrare in relazione profonda 
con Lui per poi aprirsi agli altri. Più che ascoltare il Vangelo, ci chiede di farci Vangelo; 
più che pregare, di diventare preghiera, più che mangiare il suo pane, di farci pane; allora 
per noi non sarà uno sforzo entrare nella porta stretta perché ci sembrerà un portone 
gigantesco.     

Raffaella P. 

https://sinodo.diocesipadova.it/speciali-da-la-difesa-del-popolo/

