
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 

Sabato   10 settembre     
ore 18,30 PESCAROLO Giovanni; RANZATO Luciana; 
                   MANIERO Michele e BRUNI Graziella 
Domenica 11 settembre – XXIV del Tempo Ordinario 
ore 09,00  
ore 11,00 Battesimo di EVAN Tasso Gomez; Maristella MASIERO 
                  CHINELLO Orfeo (1°ann); ROSSATO Giorgio e Luisa;   
                  PILLI Bruna 
ore 18,30 SPINELLO Alessandro; PIRON Pasqua ed Ettore,  
                   Mauro e Antonangelo e fam defunti, BREGANTIN Walter. 
12 settembre  - ore 18.30   
Martedì  13 settembre   - ore 08,00  
Merc.dì   14 settembre  - ore 08,00  Esaltazione della S. Croce 
Giovedì   15 settembre  - ore 08,00    B.V.Maria Addolorata  
Venerdì   16 settembre     - ore 08,00  

Sabato   17 settembre     
ore 18,30 Matteo 
Domenica 18 settembre – XXV del Tempo Ordinario 
ore 09,00 GRIGOLETTO Fortunata e Vittorio 
ore 11,00  
ore 18,30  
 

 

IL DIO IN CUI CREDO 
…è il Dio della misericordia, che esprime la sua 
onnipotenza riducendosi all’impotenza per amore, che è 
sceso fino al punto da raccoglierci tutti a braccia aperte 
quando cadiamo, in modo da guardarci dritto negli occhi e 
non dall’alto in basso; 

…è il Dio che non ha mandato suo Figlio sulla terra a 

spiegare il mistero del male, ma a condividere l’umano 

soffrire, a riempirlo della sua fedele presenza. 

…è il Dio che sulla croce muore, lui, per l’uomo, anziché 
vedere l’uomo morire per lui, un Dio che rinuncia a salvare 
se stesso pur di salvare tutti noi!  

APPUNTAMENTI IN COMUNITA’ 
 

 

ADESIONE AI GRUPPI DI DISCERNIMENTO SINODALI  
1.  

 

Ultimi giorni per dare la propria adesione ai  
GRUPPI DI DISCERNIMENTO SINODALI  
(tre incontri da ottobre a dicembre 2022 su 

tracce predisposte dalla diocesi): quanti desiderano farne 
parte possono lasciare la loro adesione compilando la 
scheda messa a disposizione alle porte delle Chiese.  Per 
quanti si sono resi disponibili a condurre un Gruppo in 
qualità di MODERATORI, è previsto un incontro Martedì 
13 settembre ore 21.00 in Patronato del Duomo. 
 
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 
 
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 

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


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

DON GIORGIO DE CHECCHI PARROCO A CORTE 
1.  

2.  

Dopo il saluto e il ringraziamento a don Antonio Brugnolo per il suo 
impegno e il suo ministero a Corte, don Giorgio De Checchi – in qualità di 
moderatore dell’Up di Piove di Sacco e continuando il suo ministero a S. 
Anna – inizierà il suo servizio di Parroco in questa comunità che si 
inserisce nel progetto più ampio dell’Unità Pastorale.  
Lo farà alla presenza del Vescovo, degli Organismi di Comunione di Corte 
e dell’Unità Pastorale con la S. Messa delle ore 11.00 di Domenica 18 
settembre.  
Il Signore continui ad accompagnare le nostre comunità affinchè le trovi 
disponibili ad accogliere i nuovi orizzonti che lo Spirito suggerisce! 
 

PREGHIERA PER LA PACE IN UCRAINA 
1.  
2.  

La Conferenza Episcopale Italiana aderisce ad una iniziativa del 
Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa che propone un 
gesto di solidarietà per l'Ucraina, flagellata dalla guerra:   
il giorno 14 settembre - festa dell'Esaltazione della Croce -  siamo 
invitati ad innalzare al Signore la nostra preghiera per chiedere il 
dono della pace. 
Durante tutta la giornata – presso la Chiesa Santa Maria dei 
Penitenti (Chiesuola – Duomo) – l’Adorazione Continua avrà questo 
tema (saranno disponibili appositi sussidi). 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA: “COME AD UNA NOZZE…”! 
1.  
2.  

Care FAMIGLIE - DOMENICA 25 SETTEMBRE, presso il 
Patronato del DUOMO, dalle ore 16.00 alle ore 18.30 -  in un 
clima da “FESTA DI NOZZE” troverete i catechisti di tutte le 
comunità dell’Unità Pastorale che accoglieranno il vostro 
affidamento dando continuità al cammino di Iniziazione 
Cristiana. Tutti potranno lasciarsi coinvolgere in laboratori 
giocosi e gioiosi per un pomeriggio di… festa!  
Segnate in agenda! 

Domenica 11 settembre 2022  

24^ DOMENICA DEL  

TEMPO ORDINARIO  
“Vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si 

converte.” 
 

 

 
 

 
 

 
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (15, 1 - 32)  

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per 
ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i 
peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di 
voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel 
deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha 
trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici 
e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia 
pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo 
per un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i 
quali non hanno bisogno di conversione. Disse ancora: «Un uomo aveva 
due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di 
patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze……. 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
 

Gesù ci racconta alcune vicende di ricerca, di perdita, di abitudine, di amore  
– nella quali possiamo intravedere tanto della nostra vita.  
Una pecora devia dal tracciato per trovare (forse) una propria strada; una moneta persa 
dal borsellino si trova intrufolata chissà dove; un figlio che a casa dei suoi ha tutto ma 
non si sente appagato sperimenta cosa c’è là fuori, altrove.  
Il pastore cerca la sbandata finché la trova (si lascia trovare, direi)  
e la mette al centro della sua gioia, offrendole così un nuovo senso.  
La donna si dà da fare per ritrovare proprio quella moneta,  
che dopo il timore della perdita sarà ancora più preziosa.  
Il padre che gli ha dato tutto, compresa la libertà di andarsene, attende il giovane figlio 
che sì, tornerà: perché chi cerca trova il senso e il valore delle scelte.  
Il secondo figlio ha tutto e continua a coltivare il suo campo come sempre, senza uno 
slancio o una indecisione: capace però di sbottare malmostoso per la vita distorta degli 
altri, loro sì e io invece …?  
Vuoi vedere che il pastore, la donna di casa, il padre preferiscono i diversi  
piuttosto che i fedeli alla linea?  
Quanto di ciascuno di noi e delle nostre comunità c’è in questo brano di Vangelo!   

              Gianni P. 


