
  
     COMUNITA’ VIVA                                         
www.parrocchiasantanna.net 

 

 

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

Lunedì  31 ottobre ore 18.30 
   Def. Fam. CANOVA, Patrizio, Norma, Giacinto e Ruggero 2°anniv. 

def fam MARTINI CARRARO 

Martedì  01 novembre – TUTTI i SANTI - Solennità 
ore 09,00  
ore 11,00  
ore 18,30  
 

Merc.dì   02 novembre - Commemorazione dei fedeli defunti  
        ore 08,00 - vedere anche orario Sante messe nei diversi cimiteri 
Giovedì   03 novembre - ore 08,00                           
Venerdì   04 novembre - ore 08,00     GOBBI Antonia    

- ore 18,30  DARIO Anna 
- ore 21,00       LECTIO                                

Sabato   05 novembre     
ore 18,30 Matteo e Augusto; TROVO’ Giuliano, Adelaide e Gianni 
Domenica 06 novembre – XXXII del Tempo Ordinario 
ore 09,00 def ARCHESSO MUZZATI amici della famiglia Muzzati 
ore 11,00 Sergio, Tito, Eda e def. Fam. RANZATO 
ore 18,30                                                      

 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Le offerte raccolte domenica scorsa per le Missioni  

sono state pari a 976,16 euro – grazie! 

1.  

APPUNTAMENTI IN COMUNITA’ 
 

GRUPPI SINODALI DI      

DISCERNIMENTO   
 

 

La LECTIO del Giovedi, questa settimana, 

viene sostituita dall’ Incontro con p. Ricardo PEREZ 

Venerdì 04 novembre ore 21.00 in Chiesa a S Anna 
 

PERCHE’ NON CI DAI UNA MANO…  
nel montaggio dello Stand a San Martino ??? 
> lunedì 7 novembre - La disponibilità di diverse persone 

di impegnare il proprio tempo nel far funzionare lo Stand è 
una buona notizia – dopo due anni di inattività – e permette 
di sperare in un buon introito per la comunità a fronte delle 
spese delle utenze e del debito che ancora è a nostro carico, così 
come il nostro Consiglio Economico ci ha illustrato ancora in 
giugno.  
Ma c’è bisogno di coprire il numero minimo per il 
montaggio e lo smontaggio dello STAND, attendiamo 
necessariamente altre disponibilità!!!    tel: 340.2220456 

 

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 

 
GIORNO DELL’UNITÁ  NAZIONALE  E  DELLE  FORZE  ARMATE 
un’opportunità per celebrare il desiderio di pace e sostenere quanti si 
impegnano fattivamente a costruirla. Sabato 5 novembre alle ore 11.00 
intervento delle autorità e degli studenti a Sant’Anna (Piazza Puglisi) 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il cammino dell’Unità Pastorale 
SOLENNITÁ DI TUTTI I SANTI – RICORDO DEI DEFUNTI 
 

 

Il giorno di Tutti i Santi  è una solennità che qualcuno chiama “Pasqua 
d’autunno”: una solennità che festeggiamo come membri di una Chiesa 
che ancora una volta non guarda se stessa, ma guarda attorno a sè e 
guarda al cielo. La santità è un cammino che tutti siamo chiamati a 
percorrere, sull’esempio di questi nostri fratelli maggiori che ci vengono 
proposti come modelli in quanto hanno accettato di lasciarsi incontrare 
da Gesù, verso il quale sono andati con fiducia portando i loro desideri, le 
loro debolezze e anche le loro sofferenze. Con questo spirito celebreremo 
anche il ricordo dei nostri fratelli e sorelle defunti 

 

Queste le celebrazione nei CIMITERI piovesi: 
 

MARTEDÍ 1 novembre  –  CELEBRAZIONE DELLA PAROLA: 

ore 15.00         Preghiera del 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    ore 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 

  

APPUNTAMENTI  IN UNITÁ PASTORALE 
1.  

2.  

 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) 

 

 Venerdì 4 novembre:– ore 21.00 – LA LECTIO viene sostuita 
dall'INCONTRO con il  BIBLISTA RICARDO PEREZ (che sarà in 
collegamento dal Convento di Montefano). Il tema: 
                              "LA FEDE NEL VANGELO DI LUCA" 

 

 Venerdì 4 novembre -  ore 20.30 > AL SANTUARIO –  PREGHIERA PER LE 
PERSONE AMMALATE -  Recita del rosario meditato e preghiere per 
chiedere a Dio il dono della salute del corpo e dello spirito  

Domenica 30 ottobre 2022 

31^ DOMENICA DEL 

TEMPO ORDINARIO 
“…scendi subito…” 

 

 

 
 

 
DAL VANGELO SECONDO LUCA (19, 1 - 10)  

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, 
quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, 
cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, 
perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, 
salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, 
Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo 
ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». Ma Zacchèo, 
alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo 
ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù 
gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è 
figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare 
ciò che era perduto». 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 

Zaccheo, capo dei pubblicani, vuole vedere 

Gesù. È da ammirare per tutto l'impegno che ci 

mette: corre, deve fare presto, sale perfino su un 

sicomoro; da là riuscirà a vedere Gesù. 

Noi invece ci lasciamo fermare dagli ostacoli di 

ogni giorno: mille impegni, preoccupazioni, pigrizia e succede che 

passa un intero giorno senza esserci fermati per incontrare Gesù 

nella preghiera. Ma Gesù agisce di sorpresa dicendo a Zaccheo: 

"Scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua". 

E, come per Zaccheo, anche per noi c’è gioia quando incontriamo 

Gesù, il quale ci cerca per primi, facendo aprire le porte della 

nostra vita per accoglierlo. "Vedendo ciò tutti mormoravano". 

Lui ci cerca anche quando siamo peccatori, e se riconosciamo di 

aver sbagliato e ripariamo al male fatto, Egli ci dice "oggi per 

questa casa è venuta la salvezza"          
 Marzia F. 


