
 

 

 

 

PARROCCHIA del CUORE IMMACOLATO di MARIA 

SANTUARIO della MADONNA PELLEGRINA 
via F.G. D’Acquapendente 60 - 35126 Padova – tel. 049.685716 - parrocchiamp@gmail.com  

Scuola dell’Infanzia: tel. 049.684422 – www.madonnapellegrina.it - canale YouTube: Parrocchia Madonna Pellegrina   
 

11 dicembre 2022 – 3^ domenica di Avvento 
Isaia 35,1-6a.8a.10; Salmo 145; Giacomo 5,7-10; Matteo 11,2-11 

“Cambia il tuo sguardo e il tuo cuore si trasformerà” 
 

 

Ambrogio Lorenzetti, san Giovanni Battista, 1337-42, Statens Museum for Kunst, Copenhagen. 
 

Nel nostro cammino di Avvento la parola del Vangelo ci propone la figura del Battista, con 
le sue domande sull’identità di colui che si presenta come il Cristo. La risposta che Gesù 
manda a Giovanni parte dai segni, che sono sotto gli occhi di tutti. Questi indicano un 
progetto di liberazione e di guarigione, che ha come destinatari i più umili, i più poveri fra 
gli uomini. I segni, però, offerti da Gesù sembrano contraddittori: grandi portenti, ma molta 
tolleranza verso i peccatori. Gesù offre come garanzia di autenticità ciò che i discepoli 
hanno ascoltato e visto. L’ascolto fa riferimento all’evangelizzazione dei poveri; il vedere ai 
miracoli di cui beneficiano i malati. Se Giovanni poteva avere dei dubbi riguardo a Gesù, 
Gesù non ne ha alcuno nei suoi confronti: è il più grande tra i nati da donna. Dapprima lo 
distingue da ciò che attira l’attenzione della gente, poi gli riconosce il titolo di profeta: 
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 “ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero”. La sobrietà del Battista e la sua fedeltà alla 
missione ricevuta rivelano l’uomo libero, che è disposto ad accogliere la novità di Dio, 
anche quando non coincide con il suo modo di pensare. Gesù nella sua risposta ci invita a 
misurarci con la realtà, a restare sul terreno concreto della vita quotidiana, a cogliere il 
nuovo nelle parole e nei gesti di ogni giorno. È un programma di vita anche per noi che ci 
stiamo preparando al Natale di Gesù. Quanti messaggeri il Signore ci invia! La sua parola 
che risuona nelle nostre assemblee, i fatti quotidiani, alcune letture che noi facciamo, gli 
incontri di ogni giorno con il nostro prossimo, la voce della Chiesa e molte altre occasioni 
personali che viviamo quotidianamente. È il terreno sul quale siamo invitati a cogliere i 
messaggi che ci aiutano a prepararci alla nuova venuta di Dio fra noi. Non la diamo per 
scontata, ma “leggendo” e “rileggendo” la nostra vita, possiamo trovare l’inizio della 
risposta. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

sabato 10 dicembre 
ore 15.00: branco Lupetti 
ore 16.00: ACR Elementari (1^ - 4^ elem.) 
domenica 11 dicembre – 3^ di Avvento – Giornata della carità 
Vendita di stelle di Natale a favore dell’AIL (Associazione Italina contro la Leucemia)  
ore 10.00: incontro per gli Adulti di Azione Cattolica 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)  
lunedì 12 dicembre 
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
martedì 13 dicembre 
ore 20.30: gruppo Giovanissimi 2 (4^ e 5^ sup.)  
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale 
mercoledì 14 dicembre 
ore 9.00-16.00: giornata di spiritualità per Adulti a Villa Immacolata di Torreglia 
ore 10.00: incontro di catechesi per Adulti con don Basilio (introduzione alle letture festive) 
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni 
ore 18.00: Centro di ascolto per Adulti presso la fam. Canton (via A. da Baone) 
ore 18.30: Coordinamento doposcuola Caritas 
ore 21.00: incontro di catechesi per Adulti con don Basilio (introduzione al libro del Qoelet) 
giovedì 15 dicembre 
ore 18.30 in sottocoro: Centro di ascolto per i ragazzi di 4^ elementare, i ragazzi di 5^ 
elementare e i loro genitori 
ore 20.30: Adorazione Eucaristica del Movimento Mariano “Betania” 
ore 21.00: Comunità Capi Scout 
venerdì 16 dicembre 
ore 15.00 in chiesa: Auguri Natalizi dei bambini della Scuola dell’Infanzia parrocchiale 
ore 19.00: S. Messa e Novena di Natale per i ragazzi di 1^ elementare e i ragazzi di 2^ 
elementare 
ore 19.00: gruppo Giovanissimi 0 (3^ media – 1^ sup.) 
ore 19.30: celebrazione penitenziale per i ragazzi di 1^- 2^ media del Tempo della Fraternità 



 

 

ore 21.00: gruppo Giovani Famiglie 
ore 21.00: 3° incontro del gruppo sinodale su “L’identità e i compiti dei fedeli laici” 
(moderatori: Maria Brigida Simonetti, Giusy Zerbo, Paola Zonato) 
sabato 17 dicembre 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 1^ elementare, i ragazzi di 2^ 
elementare e i ragazzi di 5^ elementare  
ore 15.00: branco Lupetti 
ore 16.00: ACR Elementari (1^ - 4^ elem.) 
domenica 18 dicembre – 4^ di Avvento 
ore 10.15: S. Messa comunitaria per i ragazzi di 3^ elementare e i loro genitori  
ore 12.30: pranzo di solidarietà Caritas 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.30: Veglia di preghiera per i Giovani in preparazione al Natale  
 

AVVENTO E NATALE 2022 
 

Come comunità cristiana offriamo a tutti alcuni appuntamenti per vivere bene i giorni che ci 
preparano alla venuta del Signore. In particolare, segnaliamo per questa 3^ settimana: 

• le SS. Messe: alle ore 10.15 per i ragazzi dell’IC di 1^-4^ elem. e alle 11.30 per i ragazzi 
dell’IC di 5^ elem. e del Tempo della Fraternità, con la consegna di una tovaglietta 
natalizia; 

• il centro di ascolto per ragazzi e genitori di 4^ e 5^ elementare giovedì 15 alle ore 
18.30 in sottocoro (segue momento conviviale); 

• gli Auguri natalizi dei Bambini della Scuola dell’Infanzia parrocchiale in chiesa, 
venerdì 16 alle ore 15.00;   

• l’inizio della Novena di Natale, nella Messa delle ore 19.00 a partire da venerdì 16. 
Ogni giorno viene invitato un gruppo di ragazzi, partendo dalla 1^ e 2^ elementare.   

• Inoltre, continuano, per gli Adulti, dal lunedì al venerdì alle ore 6.30 la preghiera delle 
Lodi (cappella al 2° piano del patronato; 

• ogni mercoledì, alle ore 18.00, centro di ascolto sulle letture della domenica 
seguente presso fam. Canton (via A. da Baone 12). 

 

ASCOLTARE IL MAGISTERO DELLA FRAGILITA’ 
 

«La nostra fragilità non offusca in alcun modo «lo splendore del glorioso vangelo di 
Cristo», ma rivela “che questa straordinaria potenza appartiene a Dio, e non viene da 
noi” (2Cor 4,4.7). Ad ognuno, infatti, senza meriti e senza distinzioni, è donato il 
vangelo tutto intero e, con esso, il gioioso compito di annunciarlo.  Comunicare il 
vangelo, infatti, non è un compito riservato solo ad alcuni, ma diventa una necessità 
imprescindibile di chiunque abbia sperimentato l’incontro e l’amicizia con Ges ù. Si 
tratta di un vero e proprio magistero della fragilità che, se venisse ascoltato, rende -
rebbe le nostre società più umane e fraterne, inducendo ognuno di noi a compren-
dere che la felicità è un pane che non si mangia da soli. Quanto la consapevolezza di 
aver bisogno l’uno dell’altro ci aiuterebbe ad avere relazioni meno ostili con chi ci sta  



 

 

accanto! E quanto la constatazione che neanche i popoli si salvano da soli 
spingerebbe a cercare soluzioni per i conflitti insensati  che stiamo vivendo!» 

    Messaggio di Papa Francesco per la Giornata delle persone con disabilità, 5 Dicembre 2022 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE E SEZ. PRIMAVERA 

La nostra Scuola dell’Infanzia parrocchiale “apre le porte” in vista delle iscrizioni per l’anno 
scolastico 2023/2024 sabato 14 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 su appuntamento, sia 
per la Scuola dell’Infanzia (dai 3 ai 6 anni) che per la sezione Primavera (dai 24 ai 36 mesi). 
Recapiti: tel 049.684422; dott. Lara Cortellazzo 333.1498277; e-mail: 
infanziamadonnapellegrina@gmail.com. Pagina Facebook: Scuola dell’Infanzia Madonna 
Pellegrina.  
 

RICORDIAMO 
 

In questa settimana abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera: 

• TERSILLA SCARIN ved. ZANETTI, di anni 94, mancata il 3 dicembre. 
 

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 10 dicembre 

ore 19.00 festiva della vigilia  

domenica 11 dicembre – 3^ di Avvento 

ore 9.00 – ore 10.15 - ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità - ore 19.00 – ore 21.00  

lunedì 12 dicembre 

ore 7.30 – ore 19.00  

martedì 13 dicembre – s. Lucia 

ore 7.30 - ore 19.00  

mercoledì 14 dicembre – s. Giovanni della Croce 

ore 7.30 – ore 19.00  

giovedì 15 dicembre – s. Venanzio Fortunato 

ore 7.30 – ore 19.00  

venerdì 16 dicembre – inizio della Novena di Natale 

ore 7.30 - ore 19.00  

sabato 17 dicembre 

ore 7.30 – ore 11.30 Battesimo di Arianna Bitetti Schiavone - ore 19.00 festiva della vigilia  

domenica 18 dicembre – 4^ di Avvento 

ore 9.00 – ore 10.15 - ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità - ore 19.00 – ore 21.00  
 

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI 
Mercoledì: dalle 17.00 alle 19.00: don Giancarlo. 

Sabato e festivi della vigilia: dalle 17.00 alle 18.30: don Giancarlo;  
dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio. 

Domenica e festivi: dalle 9.00 alle 12.00: don Giancarlo;  
dalle 17.00 alle 21.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio 
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