
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 

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 QUAGGIA Settimo, LIDEO Marialuisa,  
                  MARINELLO Francesco, MIAZZI Luigia 
 

Lunedì    19 settembre  - ore 18.30  vesperi 
Martedì  20 settembre   - ore 08,00  lodi 
Merc.dì   21 settembre  - ore 08,00  lodi 
Giovedì   22 settembre  - ore 08,00    lodi 
                                                         - ore 21,00        LECTIO                         
Venerdì   23 settembre    - ore 08,00  GOBBI Noè 
 

Sabato   24 settembre     
ore 18,30 PULZE Gabriele; FRISON Aldo (anniv.) 
Domenica 25 settembre – XXVI del Tempo Ordinario 
ore 09,00  
ore 10,30 Battesimo di Giovanni Vettorato 
ore 11,00 MAZZETTO Pietro; CHINELLO Luigino;  
                   SANAVIO Marialuisa 
ore 18,30  
 

 

LA FEDE IN DIO  
“La fede non è un sapere,  
ma un modo di abitare l'ignoranza.”  
Paradosso fecondo: la fede non ci esime dal non sapere  

cosa sarà di noi dopo la morte,  

ma ci dà uno stile per abitare questa non conoscenza.  

Uno stile che è la speranza.  

La fede stessa è uno stile, è un modo per affrontare  

il “non so” più drammatico che ci sia, la morte.  
                                              (C. Theobald, teologo)  

APPUNTAMENTI IN COMUNITA’ 
 
1.  

Giovedì 22 settembre ore 21.00 in Chiesa a S Anna 

Incontro settimanale con la Parola di Dio 

Da Giovedì 22 settembre, ogni giovedì incontro con il Vangelo 

della Domenica. Nella Chiesa di Sant’Anna alle ore 21,00. 

Questo appuntamento settimanale è aperto a tutti coloro che 

desiderano approfondire la loro conoscenza del Vangelo.  

Non è un gruppo! E’ una proposta biblica guidata dal nostro parroco 

don Giorgio, alla quale si può partecipare in qualsisi momento, senza 

essere o sentirsi obbligati nella continuità.  

E’ una proposta che sarà offerta ogni giovedì, per tutto l’anno. 

I primi due incontri avranno come tema il “Padre Nostro”  

(Lc 11,1-4) la preghiera dei figli: orizzonte della vita cristiana.  
 

ADESIONE AI GRUPPI DI DISCERNIMENTO SINODALI  

Anche nella nostra Comunità ci saranno alcuni 
gruppi che approfondiranno i temi del Sinodo.  
Come abbiamo già detto ogni gruppo si ritroverà in 

tre incontri nei mesi di ottobre – dicembre, per confrontarsi e 
formulare alcune proposte che verranno poi  consegnate 
all’Assemblea Sinodale.  
Le persone che al momento in parrocchia hanno dato la loro 
disponibilità come Moderatori sono: Sara Russo, Chiara Negrisolo, 
Roberto Crosta, Francesca Zecchin, Anna Borgato, Silvia Bollazzi, 
Gianluca Sartore.  
Annotiamo inoltre che Gianni Menarbin, insieme a Massimo Durello 
e Gabriele Tommasella è uno dei membri laici di Piove di Sacco che 
fa parte dell’Assemblea Sinodale. 
 

PRANZO COMUNITARIO - Dopo alcuni tentennamenti riguardo 

alla data, grazie alla coordinazione dell’associazione NOI S Anna si è 
arrivati alla decisione  

>  DOMENICA 16 OTTOBRE PRANZO COMUNITARIO:  
dalle ore 12,00 aperitivo seguirà il pranzo -possibilità di menù 
per bimbi- ci sarà musica (sostenibile) giochi (divertentI) e incontri 
(piacevoli)  
Sarà necessaria la prenotazione, ulteriori dettagli nelle prossime 

settimane. 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

DON GIORGIO DE CHECCHI PARROCO A CORTE 
1.  
2.  

In questa Domenica, don Giorgio De Checchi – in qualità di 
moderatore dell’Up di Piove di Sacco – inizierà il suo servizio di 
Parroco nella comunità di Corte 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! 
 

AMLETO PROVENZANO DIACONO 
1.  
2.  

Mercoledì 21 settembre – festa di San Matteo Apostolo ed 
Evangelista – alle ore 17.30, presso la Chiesa Cattedrale di 
Nardò (provincia di Lecce), AMLETO PROVENZANO sarà 
ordinato DIACONO assieme ad altri cinque seminaristi. 
In questi giorni di avvicinamento all’ordinazione ricordiamolo 
con  una preghiera intensa, per lui e i suoi amici. Con gioia lo 

ritroveremo nelle nostre comunità alla fine del mese: avremo modo di 
festeggiarlo “in casa” rinnovandogli il nostro affetto. Buona vita Amleto! 
 

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

Care FAMIGLIE, cari genitori e ragazzi  
DOMENICA 25 SETTEMBRE, 

presso il Patronato del DUOMO, 
tra le ore 16.00 e le ore 18.00 - 

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 18 settembre ‘22   

25^ DOMENICA DEL  

TEMPO ORDINARIO  
     “Non potete servire Dio e la ricchezza” 

 

 

 
 

 
 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (16, 10 - 13)  

«Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui 
di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? 
Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare”. 
L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone mi 
toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi 
vergogno. So io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato 
dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua”. Chiamò 
uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto devi al 
mio padrone?”. Rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua 
ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Disse a un altro: “Tu quanto 
devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Disse: “Prendi la tua ricevuta e 
scrivi ottanta”. Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva 
agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più 
scaltri dei figli della luce. Io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza 
disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle 
dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose 
importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose 
importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi 
affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi 
darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà 
l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non 
potete servire Dio e la ricchezza».  
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
 

Il Vangelo di questa domenica ci fa riflettere sulla parola Ricchezza. 
Quando noi ci sentiamo davvero ricchi? 
Ci sentiamo ricchi e potenti come quel disonesto amministratore, che dopo essere stato 
richiamato, davanti ad un futuro incerto - con scaltrezza - trova il modo per salvare la 
propria vita? 
Oppure dobbiamo trovare la ricchezza - come spiega Gesù ai suoi discepoli - nel gesto 
che l’amministratore fa' nei confronti dei debitori? 
Sì, la penso così: mi tolgo qualcosa, mi faccio piccolo nei confronti dell'altro, mi relaziono 
in modo diverso e toccherò veramente la ricchezza di cui parla Gesù. 

Chiara C. 


