
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 

Sabato 03 settembre 
ore 18,30 Matteo e Augusto; TROVO’ Gianni; PUTTI Giuditta;  
                 ZANTA Egidio, TEOBALDO Zagallo, RUBIN Luciana, 
                 RANZATO Antonio, Evelina, Giuliana, Giovanni, Pasquale; 
                 CARRARO Giorgio e Bruna;  
Domenica 04 settembre – XXIII del Tempo Ordinario 
ore 09,00 Carlo ALBIERO; Egidio, Lorenzo, Rosalba, Leonildo  
                 def fam MUZZATI-ARCHESSO; amici defunti della fam MUZZATI 
ore 10,30 Battesimo di Emma Domenicale  
ore 11,00 Tito, Sergio, Eda e def fam RANZATO; don Gianni e don Valerio,  
                   Silvana MENEGHELLO (4°ann.) GOBBI Claudio; CAZZOLA Angelo 
                   DEMIN MariaRosa 
ore 18,30 CANOVA Patrizio (anniversario) e Ruggero 
 

Lunedì     05 settembre  - ore 18.30   
Martedì  06 settembre   - ore 08,00  
Merc.dì   07 settembre  - ore 08,00  Alberto 
Giovedì   08 settembre  - ore 08,00    Natività della BVM - festa -  
Venerdì   09 settembre     - ore 08,00  

 - ore 18.30 Sante MENEGHIN (1°anniv.) 
Sabato   10 settembre     
ore 18,30  PESCAROLO Giovanni; MANIERO Michele e BRUNI Graziella 
Domenica 11 settembre – XXIV del Tempo Ordinario 
ore 09,00  
ore 11,00 Battesimo di EVAN Tasso Gome;  CHINELLO Orfeo (1°anniv); 
                  ROSSATO Giorgio e Luisa, PILLI Bruna,  Maristella MASIERO,  
ore 18,30 SPINELLO Alessandro 
 

IL DIO IN CUI CREDO 
 …guarda con infinito rispetto l’autonomia delle sue creature, la sua 
azione consiste nel confermarle con amore incondizionato, non 
distoglie il suo sguardo dinanzi al dolore, né cade nella mostruosità 
d’inviarlo. Tutto il contrario: Dio lotta al nostro fianco contro il male e 
ci sostiene con la speranza che, infranti i limiti della storia, egli finirà 
per vincerlo, riscattando tutte le vittime. Cosa che, del resto, 
emerge con forza da una lettura aggiornata e non fondamentalista 
della croce e della risurrezione di Gesù. 

APPUNTAMENTI IN COMUNITA’ 
 

 Il giorno 9 settembre, venerdì alle ore 21,00, in 
sala polivalente avremo la nostra prima assemblea 
parrochiale in preparazione al nuovo anno pastorale 
Il tempo che abbiamo davanti ci chiederà qualche 
ulteriore passo nella collaborazione tra noi, nella 
formazione e nel servizio al territorio.  
 

 SINODO DIOCESANO prendere visione della nota 
in 4^ pagina del foglio e l’iscrizione ai GRUPPI DI 
DISCERNIMENTO SINODALE. 

 
Domenica 25 settembre 2022 La Corale S. Anna di Piove di 
Sacco organizza: Pellegrinaggio al Santuario Mariano di 
Monte Grisa e visita alla città di Trieste 
ore 7:00 Piazza Puglisi: ritrovo e partenza - arrivo al Santuario e 
S. Messa con animazione canti alle ore 11:00 - visita al Parco del 
Castello di Miramare - Pranzo al sacco - visita alla città di Trieste 
Iscrizioni: soci tesserati al NOI: 20,00 Euro altri: 25,00 Euro 
Bambini gratis fino a 12 anni  
INFO Luigi Fincatti 3479391373 
 

 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 !! 
 

 FESTA DI FINE ESTATE IN DUOMO E 30ENNALE  

GRUPPO SCOUT “PdS 2” da Venerdì 9 a Domenica 11 sett. 

   Venerdì e Sabato funzionerà – dalle 19.30  

   lo STAND GASTRONOMICO. (prenota al 3461625325) 

     Segnaliamo – specialemte – l’appuntamento di VENERDÍ 9     

settembre ore 20.45 presso CINEMA MARCONI:  

    “Scoprire insieme nuovi orizzonti educativi”.  

    Interverranno:  Giorgio Bonaccorso (docente – monaco);   

Michele Visentin (docente – formatore);  

   Sonia Cassol (docente – Capo Scout) 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 
 

GRUPPI DI DISCERNIMENTO SINODALI – ADESIONI  
1.  
2.  

 

Nella nostra Unita  Pastorale e nelle 
nostre Comunita  si stanno formado i  
GRUPPI DI DISCERNIMENTO 
SINODALI che si incontreranno nei 
mesi da ottobre a dicembre 2022, 

lavorando per tre incontri su tracce predisposte dalla 
diocesi. 
 

Quanti desiderano farne parte - dando il proprio 
contributo di riflessione - possono lasciare la loro 
adesione compilando la scheda messa a disposizione 
non oltre Domenica 11 settembre.  
 

Per quanti si sono resi disponibili a condurre un Gruppo in 
qualita  di MODERATORI, e  previsto un incontro Martedì 
13 settembre ore 21.00 in Patronato del Duomo 
 
VERSO LE ELEZIONI POLITICHE - CONOSCERE PER AGIRE 

1.  

 

Incontro in preparazione alle 
ELEZIONI POLITICHE del 
prossimo 25 settembre.  

Andremo a conoscere la nuova legge elettorale e i meccanismi 
costituzionali presenti prima e dopo il voto espresso da noi cittadini. 
L'incontro sarà il Lunedì 12 Settembre 2022 alle ore 21 presso la 
Sala Polivalente del Patronato del Duomo di Piove di Sacco. 
Sarà con noi il Dott. FILIPPO ZAMPARO espero in Diritto 
Costituzionale. 
Modera l'incontro il Dott. ROBERTO CROSTA, segretario generale 
della Camera di Commercio di Padova e di Unioncamere Veneto. 
Sarà possibile seguire la diretta sulla Facebook di Libera Piove di 
Sacco 

Domenica 4 settembre 2022  

23^ DOMENICA DEL  

TEMPO ORDINARIO  
“Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi 

averi, non può essere mio discepolo”  
 

 

 
 

 
 

 
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (14, 25 - 33)  

In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse 
loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la 
madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non 
può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene 
dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire 
una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per 
portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in 
grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, 
dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il 
lavoro”. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede 
prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene 
incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda 
dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti 
i suoi averi, non può essere mio discepolo». 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
 

Il Vangelo di oggi non è tra i più facili; è destabilizzante perché tocca gli affetti più cari, fino 
alla nostra stessa vita e indica una “croce” da portare. Quello che Gesù ci sta chiedendo 
non è una scelta: o Lui o gli altri. Ciò che Gesù sta proponendo a ciascuno di noi è di non 
accontentarci, di non dare un limite al nostro amore, ma di amare senza misura. Proprio 
come ci ha amati e continua ad amarci Lui. Ci sta chiedendo di allargare il nostro sguardo 
e il nostro cuore fino a sentirci parte di tutta l’umanità; scoprire Dio come nostro Padre e 
l’umanità intera come nostra famiglia.  
Amare senza misura ci renderà veri discepoli di Cristo, portando, però, le nostre “croci”, 
ossia arrivando fino in fondo e non tirandoci indietro quando questo diventa difficile, 
faticoso o provoca sofferenza.   
Un’altra cosa ancora ci chiede Gesù: la prudenza. Diventa necessario “farsi i conti”. Senza 
questo si rischia di “costruire una torre incompleta” e di fallire nella testimonianza e 
nell’evangelizzazione, perché non si ha un cuore realmente donato, ma appesantito dalle 
cose che non siamo stati capaci di mettere per seconde. 

Nada T. 

http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1

