
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net  

 

Sabato   01 ottobre     
ore 18,30  DE STEFANI Giovanna; FERRARESSO Fernanda e Carmela 
                   TEUBALDO  
Domenica 02 ottobre – XXVII del Tempo Ordinario 
ore 09,00  Def Fam. CARRARO - ELINDRO 
ore 11,00  Sergio, Tito, Eda e def fam RANZATO; CAPPELLATO Antonio,   

DANTE Giuseppe e Celestina; CANATO Dante e Antonietta;  
                  50° di Matrimonio: Pagliaro Giorgio e Comin Morena 
ore 11,50 Battesimo di MARTINA Ferrara 
ore 18,30  
Lunedì     03 ottobre - ore 18.30   
Martedì  04 ottobre - ore 08,00   
Merc.dì   05 ottobre - ore 08,00   
Giovedì   06 ottobre - ore 08,00     
                                           - ore 21,00        LECTIO                         
Venerdì   07 ottobre - ore 08,00        Molaro Alessandro, Molin Giovanni   
Sabato   08 ottobre     
ore 18,30  Alberto Panzani, Pietro e Brigida 
Domenica 09 ottobre – XXVIII del Tempo Ordinario 
ore 09,00  
ore 11,00  
ore 18,30  
 

                                                                              LA FEDE IN DIO 
 

Gesù, attraverso il suo Vangelo, vuole traghettare ciascuno di 
noi, da un rapporto con Dio basato sulla sottomissione, 
sull’obbedienza alle sue leggi  (un rapporto che rende il credente 
un servo nei confronti del suo Signore) ad un rapporto di 
figlio con il Padre, rapporto basato sulla somiglianza e sulla 
pratica del suo amore.  
Un rapporto questo che ci rende figli di Dio e fratelli fra di noi.  
Perché questo sia possibile siamo richiesti ad un amore che abbia 
la stessa qualità dell'amore del Padre. 
E la qualità dell’amore di Dio è quella che si esprime in un perdono 
senza condizioni.  
Se il nostro rapporto con gli altri si aprirà a prospettive di perdono 
allora sperimenteremo la libertà dei figli. Altrimenti rimarremo servi 
inutili.  
Il Vangelo di oggi si capisce solo in questa prospettiva.  

APPUNTAMENTI IN COMUNITA’ 
 
1.  

ADESIONE AI GRUPPI SINODALI  

DI DISCERNIMENTO  

Aderiamo ai gruppi che approfondiranno i temi del Sinodo!  
 

Giovedì 6 ottobre ore 21.00 in Chiesa a S Anna 

Incontro settimanale con la Parola di Dio:  
Ogni giovedì incontro con il Vangelo della Domenica.  

Nella Chiesa di Sant’Anna alle ore 21,00. Appuntamento settimanale 

aperto a quanti 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. E’ una proposta che sarà offerta ogni giovedì, per tutto 

l’anno. 
 

2°  RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO in parrocchia  
     da sabato 8 a sabato 15 ottobre  
Luogo di raccolta : Giardino di S. Anna (dietro la chiesa) 

Raccolta  : Sabato : dalle 8.30 -18    Domenica  08.30 - 12 

Dal Lunedi/Venerdi : ritiro su chiamata (3420601657 Marco)                                

verremo con mezzi nostri. 
 

DOMENICA 16 OTTOBRE PRANZO COMUNITARIO:  
dalle ore 12,00 aperitivo seguirà il pranzo -possibilità di 

menù bimbi- ci sarà musica (sostenibile) giochi (divertentI) 

e incontri (piacevoli)  
           Prenotazioni: Gianni 331.9737173 - Chiara 335.5789582 
 

APPUNTAMENTI  IN UNITÁ PASTORALE 

 

 PREGHIERA PER LE PERSONE AMMALATE – Santuario 

Madonna delle Grazie: Venerdì 7 ottobre - ore 20.30 

Recita del rosario meditato per chiedere il dono della 

salute del corpo e dello spirito. 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA – LABORATORI DI OTTOBRE 
1.  
2.  

1.  
2.  

Care famiglie, dopo esservi affidate alle comunità per il cammino di 
Iniziazione Cristiana vi indichiamo il prossimo appuntamento previsto per 
il  mese di ottobre: i LABORATORI PER  FAMIGLIE.  Come genitori e figli 
avrete la possibilità di sperimentarvi nel “fare insieme”. 

Ogni famiglia sceglierà UN appuntamento tra tutti quelli proposti, 
individuando quello più idoneo alla prorpia agenda familiare. Potete 
iscrivervi attraverso il link www.linktr.ee/uppiove 
 

CUAMM – MEETING CON PAPA FRANCESCO 
3.  
4.  

 

Papa Francesco ha concesso un'udienza speciale a 
Medici con l'Africa CUAMM in occasione 
dell’Annual Meeting 2022 che si svolgerà a Roma in 
Aula Paolo VI il 19 novembre 2022, convocando 
tutti i simpatizzanti, i volontari, medici, infermieri, 

logisti e amministrativi che continuano, con il loro servizio, a 
testimoniare lo spirito missionario della Chiesa in 8 paesi dell'Africa sub-
sahariana. 
Per quanti vogliono partecipare ci sarà a disposizione un pulman che 
partirà nelle prime ore di Sabato 19 novembre e rientrerà nella tarda 
serata. 
Il programma prevede alle ore 11.00 testimonianze di vari ospiti; alle ore 
12.00 udienza speciale con Papa Francesco; pranzo a sacco e rientro. 
Il costo sarà di 20 euro per i bambini fino ai 10 anni, 30 euro fino ai 30 
anni, 50 euro oltre i 30 anni (il costo è compresivo del pranzo a sacco). 
Le iscrizioni si raccolgono in segreteria della Parrocchia del Duomo nei 
giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 
 

AL CINEMA MARCONI di PIOVE DI SACCO 
5.  

6.  
3.  

LUNEDÍ 3/10 – MARTEDÍ 4/10 ore 21.00    La grande arte al cinema:  
TIZIANO. L’IMPERO DEL COLORE 

 

MERCOLEDÍ 5/10 ore 21.00: L’opera al cinema in diretta dalla  
Royal Opera House di Londra: BALLETTO MAYERLING 

 

SABATO 8/10 ore 21.00 e DOMENICA 9/10 ore 18.00:  
IN VIAGGIO (Papa Francesco) 

Domenica 2 ottobre 2022  

27^ DOMENICA DEL  

TEMPO ORDINARIO  

“Accresci in noi la fede” 
 

 

 
 

 
 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (17, 5 - 10)  
 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore:  
«Accresci in noi la fede!». 
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste 
dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi 
obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, 
gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non 
gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e 
sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? 
Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini 
ricevuti? 
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, 
dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”». 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
 

Leggendo il Vangelo di questa domenica mi sono 
soffermata sulla domanda che gli apostoli fanno a Gesù e 
mi sono chiesta: può il Signore accrescere la nostra fede?  
Ho cercato una risposta e, ragionando, ho presupposto 
che il Signore tutto può, ma solo se noi vogliamo.  
La fede, prima ancora di essere servizio comunitario, 
attività in parrocchia, impegno sociale verso il prossimo, è un atto privato e intimo 
che si cerca nei meandri della nostra mente e si trova nel profondo del nostro 
cuore.  
La fede non è il risultato di magie o miracoli, la fede è preghiera, introspezione, 
dialogo con un Dio che ascolta e lascia spazio ai nostri dubbi, ma ci accarezza e 
ci accompagna con immensa tenerezza verso una consapevolezza che va al di là 
della ragione.  
Solo dopo questo dialogo possiamo cogliere il risultato della nostra fede nella vita 
quotidiana, nei segni che Lui lascia negli altri. Tutto deve essere un 
prolungamento e un compimento del nostro atto fede.  

Ilaria C. 

http://www.linktr.ee/uppiove

