
 
   COMUNITA’ VIVA                                          
   www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato   22 ottobre     
ore 18,30  PULZE Gabriele; ZUIN Erminio; MALINPENZA Giovanni,  

MALAMAN Luigia; SANAVIA Delfina; Alessandro MATTIOLI 
MAGGETTO Gelserino , Clara e Gianni,  

Domenica 23 ottobre – XXX del Tempo Ordinario 
ore 09,00  
ore 11,00  SPINELLO Alessandro 
ore 18,30  
 

Lunedì     24 ottobre - ore 18.30  COCCATO Gino 
Martedì  25 ottobre - ore 08,00  
Merc.dì   26 ottobre - ore 08,00   
Giovedì   27 ottobre - ore 08,00     
                                       - ore 21,00        LECTIO                         
Venerdì   28 ottobre - ore 08,00               
 

Sabato   29 ottobre     
ore 18,30  Alessandro MATTIOLI; RUBIN Luciana; ZECCHIN Mario 
Domenica 30 ottobre – XXXI del Tempo Ordinario 
ore 09,00  def. Fam. ELINDRO-CARRARO 
ore 11,00  DANTE Giuseppe e GOBBI Celestina 
ore 18,30  
 

 

23 OTTOBRE - GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

«Di me sarete testimoni» (At 1,8). Il Papa ci dice: «Come 
Cristo è il primo inviato, cioè missionario del Padre e, in 
quanto tale, è il suo “testimone fedele”, così ogni cristiano è 
chiamato a essere missionario e testimone di Cristo. E la 
Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, non ha altra missione 
se non quella di evangelizzare il mondo, rendendo 
testimonianza a Cristo.  
L’identità della Chiesa è evangelizzare». 

       APPUNTAMENTI IN COMUNITA’ 
 

 

   GRUPPI SINODALI DI   

DISCERNIMENTO  
 

 

 

Giovedì 27 ottobre ore 21.00 in Chiesa a S Anna 

Incontro settimanale con la Parola di Dio 
Ogni giovedì una LECTIO sul Vangelo della Domenica. 

 

OPERAZIONE 2022 – sosteniamo un 

progetto in Guinea-Bissau:   

sono stati raccolti durante lo scorso fine 

settimana  340 euro; ne restano da raccogliere 1.220. 

Durante questa domenica 23 ottobre è possibile donare 

nell’apposita cassettina nel bar del patronato. 
 

CUAMM MEETING CON PAPA FRANCESCO  
Ancora POCHI GIORNI per dare la propria adesione all’Annual Meeting 
2022  dove il CUAMM- Medici con l'Africa incontrerà Papa Francesco 
presentando i progetti e i resoconti della cooperazione in alcuni paesi del 

contentinente africano. Sarà a Roma in Aula Paolo VI il 19 novembre 

2022. Ci sarà a disposizione un pulman che partirà nelle prime 
ore di Sabato 19 novembre e rientrerà nella tarda serata. 
Iscrizioni > don Giorgio 3402220456 
 

Ivan Catanese Diacono 
Sabato 29 ottobre – nella Chiesa Cattedrale di Padova – 
IVAN CATANESE  sarà ordinato DIACONO. Per chi desidera 
partecipare viene messa a disposizione una CORRIERA: 
partenza da Sant’Anna ore 14.30 – rientro previsto  ore 
19.45.  

                            Info e adesioni: GianPaolo 340 8939721  

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il cammino dell’Unità Pastorale 
 

L’UNITÁ  PASTORALE  “ABBRACCIA”  ARZERELLO e CORTE 
 

Una “pagina stampata” - quella del Foglietto Settimanale – che raggiunge 
da oggi tutte le parrocchie dell’Unità Pastorale, diventa uno dei segni che 
permette di intravedere il cammino unitario delle nostre comunità.  
È da questa “pagina” che salutiamo cordialmente i fratelli e sorelle di 
ARZERELLO e CORTE, coinvolti in questo percorso.   
La prima e la quarta facciata ci ricorderanno i sentieri che ci accomunano; 
la seconda e la terza facciata narrerrano la vita di ciascuna singola 
comunità. A tutti: buon cammino insieme! 
 

APPUNTAMENTI  IN UNITÁ PASTORALE 
1.  

2.  

 Lunedì 24 ottobre – ore 21.00 – Patronato Duomo –  
“Di Pane in meglio”:   incontro progetto Gruppo Polis sulla povertà,  
solidarietà e accoglienza 

 Giovedì 27 ottobre:– ore 21.00 - LECTIO SULLA PAROLA DI DIO  
 Chiesa di Sant’Anna 

 Venerdì 28 ottobre -  ore 20.30 – ad Arzergrande – VEGLIA 
MISSIONARIA di preghiera assieme al Vicariato di Legnaro 

 Domenica 30 ottobre – a Piovega - dopo la Messa delle ore 9.30 
GIORNATA DEL CREATO – saranno piantumati 10 carpini dietro la Chiesa 
(portarsi da casa i guanti).           Al termine: pranzo “porta e offri”  
(in caso di maltempo tutto sarà rinviato alla Domenica succesiva) 

 
 

SOLENNITÁ DI TUTTI I SANTI – RICORDO DEI DEFUNTI 
 

 

Comunichiamo le celebrazione nei CIMITERI piovesi: 
 

MARTEDÍ 1 novembre – CELEBRAZIONE DELLA PAROLA: 
ore 15.00 Preghiera Vespro - processione al Cimitero di Arzerello 
ore 15.00 Cimitero di Corte  
ore 15.30 Cimiteri  di Piovega e Tognana 
ore 15.30 Cimitero di Piove di Sacco 
 

MERCOLEDÍ 2 novembre – SS. MESSE 
ore    9.30  e 15.30 in cimitero a PIOVE DI SACCO 

  ore 10.00 in cimitero a TOGNANA 
  ore 15.00 in cimitero ad ARZERELLO 

ore 15.00 in cimitero a CORTE  
ore 15.30 in cimitero a PIOVEGA 

Domenica 23 ottobre 2022  

30^ DOMENICA DEL  

TEMPO ORDINARIO  
“Chiunque si esalta sarà umiliato,  

                                            chi invece si umilia sarà esaltato” 
 
 

 

 
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (18, 9 - 14)  

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano 
l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: 
«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro 
pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti 
ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e 
neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago 
le decime di tutto quello che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a 
distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il 
petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io vi dico: questi, a 
differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si 
esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
 

Perché Gesù racconta questa parabola? Il vangelo ce lo dice: “… per alcuni che 
PRESUMEVANO di essere giusti e DISPREZZAVANO gli altri”. 
Due uomini davanti all’Altissimo, due atteggiamenti diversi nel pregare. Il fariseo, non a 
caso un conoscitore scrupoloso nell’osservanza della Legge e della tradizione, in piedi 
pregava tra sé ringraziando Dio di essere “bravo”; 
il pubblicano, un esattore delle tasse, considerato un truffatore, a testa bassa si riconosce 
peccatore e bisognoso dell’abbraccio misericordioso di Dio. 
Due modalità di porsi verso Dio; mi viene da pensare anche due atteggiamenti che 
riguardano il nostro porsi con noi stessi, con gli altri e nelle situazioni diverse e diversificate 
di tutti i giorni. Di fronte alle varie situazioni, alle persone, di fronte a Dio come sto? Come 
le vivo? Qual è il mio atteggiamento? 
E’ un atteggiamento di chi ha la verità in tasca, sempre, bella e chiara e giudica gli altri? 
Come vedo, come mi rapporto, giudico, le persone che pregano, ragionano, vivono, 
scelgono in maniera diversa dalla mia?  
Con supponenza e disprezzo? Davanti a questi volti e situazioni riesco ad essere umile ed 
accogliente? Questa è una parabola che interroga noi stessi e le nostre intime presunzioni 
di giudizio. 
Gesù mi sta chiedendo, mi sta affidando un compito, un esercizio per misurare la mia 
attitudine all’umiltà: “chi si umilia sarà esaltato”. 

MariaTeresa T. 


