
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato   28 gennaio    
ore 18,30 Carraro Giancarlo; QUAGGIA Colomba; MICHIANTE 
Giuliana e FRIZZERIN Mario 
Domenica 29 gennaio – IV domenica del Tempo Ordinario 
ore 09,00 ELINDRO Franco; Carraro Luigi e Fam.; ROSSI Luigi 
ore 11,00 Antonio e Anita 
ore 18,30 Anna, Filippo, Luigi, Bruno e Angela 
 

Lunedì     30 gennaio  - ore 18.30  

Martedì  31 gennaio - ore 08,00 – San Giovanni Bosco 

Merc.dì   1 febbraio  - ore 08,00  

Giovedì   2 febbraio  - ore 08,00 - Presentazione del Signore 

Venerdì   3 febbraio  - ore 08,00 – San Biagio 
 

Sabato   4 febbraio  -  
ore 18,30 Alessandro MATTIOLI 
Domenica 5 febbraio – V domenica del Tempo Ordinario 
ore 09,00   
ore 11,00 Sergio, Tito, Eda e def fam. RANZATO; Alberto 
ore 18,30  

 

Questa sera, domenica 29 gennaio dopo anni "complicati"  
torna il tradizionale appuntamento di  

“San Giovanni Bosco” 
 

L'occasione di incontro è per tutta la comunità  
a partire dalle ore 16.30  

o con cioccolata e merenda in compagnia,  
o la tombola "allegra" e a seguire  
o una veloce ma appetitosa…pizza!!  

 
Sarà inoltre possibile in questa occasione rinnovare il tesseramento 
come pure aderire ex novo al NOI Associazione! 

 LA LECTIO a S. Anna:  
     Appuntamento con il Vangelo della domenica 

GIOVEDI’ 2 febbraio alle ore 21,00 in Chiesa a S Anna 
  

 

E’ GIA’ POSSIBILE SEGUIRE IN STREAMING  
LA SANTA MESSA DELLE 11,00 

Basta entrare nel sito della parrocchia 
 https://www.parrocchiasantanna.net/   
e cliccare il link CELEBRAZIONI IN DIRETTA 
E’ un servizio che permette di sentirsi in comunione con tutta 
la comunità a chi, per cause di forza maggiore, non può essere 
presente. Per il momento, si trasmette la Messa domenicale 
delle 11.00 - altre celebrazioni o eventi saranno comunicati di 
volta in volta. All’interno della pagina sarà possibile visualizzare 
anche precedenti celebrazioni. 

 

DOMENICA 5 FEBBRAIO - GIORNATA PER LA VITA 

In questo periodo le richieste di aiuto per mamme in 

difficoltà e per i loro piccoli sono aumentate! 

E’ per questo che chiediamo la vostra attenzione alla 

vendita di primule che sarà proposta fuori della Chiesa 

domenica 5 febbraio:  

 
UNA BUSTA IN CHIESA 
Siamo grati a coloro che domenica scorsa hanno colto 
l’occasione per dare il propio contributo e aiutare in modo 
concreto al pagamento delle utenze della Chiesa: nelle buste 
sono stati raccolti 1425,00 euro, per un totale, comprese le 
offerte ordinarie, di euro 2062,49 - grazie! 

http://www.parrocchiasantanna.net/
https://www.parrocchiasantanna.net/


Il cammino dell’Unità Pastorale 
 

SINODO DELLA CHIESA DI PADOVA: A CHE PUNTO SIAMO 
 

In questi giorni, a livello diocesano, sono arrivate le ultime 
schede contenenti le varie proposte offerte dai vari 
GRUPPI DI DISCERNIMENTO SINODALE. 
Le proposte, suddivise per singoli temi, saranno ora inviate 
ai membri delle COMMISSIONI DI STUDIO, che attraverso 
un metodo di lettura “preciso”le ordineranno in vista delle 
SESSIONI PLENARIE dell’ASSEMBLEA SINODALE che 
inizieranno ad Aprile 2023. 

Il Sinodo entra in una fase “meno visibile”, ma non per questo deve raffreddarsi 
la nostra preghiera, la nostra attenzione, il nostro informarsi anche tramite il sito 
diocesano. 
 

AZIONE CATTOLICA – S. MESSA DELL’ADESIONE  
 

 

 

Appuntamento per tutti gli amici delle Comunità dell’Unità 
Pastorale in questa DOMENICA 29 GENNAIO ore 11.30 nel 
Duomo di Piove di Sacco – S. MESSA per tutti gli aderenti 

all’Azione Cattolica e quanti si riconoscono in questa proposta. 
Al termine della S. Messa sarà possibile tesserarsi per l’anno associativo 2022/2023. Per 
info: Gian Paolo 3408939721 (messaggio whatsapp)  

 

MARCIA DELLA PACE 

 

La MARCIA PER LA PACE 2023 attraverserà tre 
Diocesi, partirà da Mussolente con il gruppo della 
Diocesi di Treviso e a Fellette ripartirà assieme alle 
persone provenienti dalle Diocesi di Vicenza e di 

Padova. DOMENICA 29 GENNAIO le tre Diocesi  
marceranno insieme per la pace. 
Alle ore 14:45 la marcia partirà da FELLETTE 
verso BASSANO e farà tappa alla Chiesa di San 
Giuseppe (Cassola) e poi alla Chiesa di San 

Leopoldo (Bassano) per arrivare alle ore 17:30 al PalaDue per la 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA. 
 

A partire dalle 16.30 TeleChiara (canale 17 del digitale terrestre) proporrà una 
diretta televisiva con alcune testimonianze, interviste e approfondimenti sul 

tema della pace e la celebrazione della Santa Messa alle ore 17.30. 

Domenica 29 gennaio 2023  

4^ DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO  

“Beati!” 
 
 

 

 
 

 

DAL VANGELO SECONDO  MATTEO (5, 1 - 12)  

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte:  
si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli.  
Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 
«Beati i poveri in spirito,perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,  
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei 
cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa 
mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli». 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 

È sempre sorprendente leggere questo brano del Vangelo di Matteo. 
Cosa ci vuole dire Gesù con il "discorso della montagna"? 
Ad una prima lettura sembra elogi la sfortuna: definisce “beati” - cioè 
“felici” - chi è povero, chi piange; sappiamo benissimo che chi vive 
queste condizioni non è per niente felice. 
Sembra, ancora, esaltare il dolore, la sofferenza, la sopportazione; ma 
non è così: Dio non ama il dolore e nemmeno invita alla 
rassegnazione. 
Nelle beatitudini, quando presenta la felicità, ne parla al futuro perché 
è verso il futuro che dobbiamo guardare per essere felici. Ci invita ad 
usare atteggiamenti " nuovi"   non facili da attuare nel contesto 
sociale che stiamo vivendo dove il nostro IO, il più delle volte prevarica 
sul NOI. 

Prendere sul serio le beatitudini non significa imparare una nuova 
regola morale, ma guardare con occhi diversi la realtà che stiamo 

vivendo, oggi, qui ed ora.  Ecco cos’è la fede: il tentativ 
o di guardare dentro le cose e guardarle con gli occhi di DIO.   
                                                                                                             Chiara C. 


