
 

 

 

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   
 

domenica 13 marzo 2022 – 2^ di Quaresima 
Genesi 15,5-12.17-18; Salmo 26; Filippesi 3,17-4,1; Luca 9,28b-36 

“Salì sul monte a pregare” 

 

 
 

Oggi il vangelo ci racconta la trasfigurazione di Gesù. Questo episodio occupa un posto 
centrale nei vangeli sinottici. Come al battesimo, anche qui la voce celeste rivela Gesù come 
Figlio; ma ora questo suo essere Figlio diventa per così dire visibile anche nella sua umanità. 
E noi pure abbiamo la possibilità di vedere le cose in modo diverso e nuovo, di percepire un 
“altro volto” di Gesù. Nella Bibbia la visione di Dio e la sua conoscenza spesso si acquistano 
sul monte (ad esempio l’Oreb/Sinai, il monte Carmelo…). Per i discepoli l’invito a salire sul 
monte è la chiamata a cambiare prospettiva, abbandonando il modo di vedere della “valle” 
e accogliendo un modo di vedere diverso. È nella preghiera che si percepisce questo volto 
“altro”, che Gesù assume cambiando d’aspetto. Coinvolgendo i suoi discepoli nella 
preghiera, mostra loro la sua gloria. Certamente a ciascuno di noi è capitato, dopo un 
tempo di preghiera intensa, di essere tornato alla vita con un cuore diverso, soprattutto 
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quando ci sono tragedie della vita capaci di spezzare gli animi più forti, le volontà più 
tenaci, i caratteri più decisi. Sono certo che molti di noi hanno provato momenti simili e 
hanno scoperto che solo nell’abbandono a Dio nella preghiera è il segreto per superare 
ogni sciagura e difficoltà. È successo così anche a Gesù: si è trasfigurato “mentre pregava”. 
Molte volte Luca sottolinea questo atteggiamento confidente di Gesù. È questo il grande 
segreto per conservare e accrescere la fede, il grande segreto per affrontare le battaglie 
quotidiane della vita: la preghiera che ci permette di entrare nel cuore di Dio. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

sabato 12 marzo 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 2^ elementare e i ragazzi di 5^ 
elementare (Meet) 
ore 16.00: ACR elementari 
domenica 13 marzo – 2^ di Quaresima 
ore 10.00 in sottocoro: S. Messa per i ragazzi di 4^ elementare e i loro genitori 
ore 11.30: S. Messa per i ragazzi delle medie del ‘tempo della fraternità’  
ore 17.00, in sottocoro: incontro del “percorso famiglie” per giovani coppie di sposi  
ore 17.00, chiesa di S. Antonio abate, via Savonarola 176: concerti organistici con “lectura 
Dantis” – II ciclo: il Purgatorio – Felix Marangoni, organo – musiche di D. Buxtehude, G. 
Tartini, J.S. Bach – letture dantesche a cura degli studenti dell’Istituto Barbarigo. 
ore 20.30: gruppi Giovanissimi 0 e 1 
lunedì 14 marzo 
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
martedì 15 marzo  
ore 20.45: gruppo Giovanissimi 2 
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale 
mercoledì 16 marzo 
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni 
ore 20.30: Celebrazione della “Redditio Symboli” con le Comunità Neocatecumenali  
giovedì 17 marzo 
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
ore 18.00 in sottocoro: gruppo di Ascolto sul Vangelo della domenica seguente 
ore 21.00: gruppo di Ascolto sul Vangelo presso la fam. Bordignon-De Cata (via Giacomelli 16) 
ore 21.00: Comunità Capi Scout 
venerdì 18 marzo 
ore 16.00: Via Crucis 
ore 18.00: gruppo di Ascolto sul Vangelo presso la fam. Canton Giancarlo (via A. da Baone 19) 
ore 19.00: S. Messa per tutti i papà nella festa di san Giuseppe 
ore 20.30: Celebrazione della “Redditio Symboli” con le Comunità Neocatecumenali  
sabato 19 marzo 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 4^ elementare e i ragazzi di 5^ 
elementare  
ore 16.00: ACR elementari 
domenica 20 marzo – 3^ di Quaresima 
ore 10.00 in sottocoro: S. Messa per i ragazzi di 2^ elementare e i loro genitori  



 

 

ore 11.30-13.30: Pranzo di solidarietà Caritas 
ore 17.00, chiesa di S. Antonio abate, via Savonarola 176: concerti organistici con “lectura 
Dantis” – II ciclo: il Purgatorio – Roberto Canali, organo – musiche di J.S. Bach, D. Buxtehude, 
F. Mendelssohn, M. Reger, M. Voltolina, W.A. Mozart – realizzazione artistica dal vivo a cura di 
Marina Rampin – letture dantesche a cura degli studenti dell’Istituto Barbarigo.  
ore 20.30: gruppi Giovanissimi 0 e 1 
 

 QUARESIMA 2022: L’ALBERO DELLA VITA 
 

Queste le proposte concrete, da vivere in comunità e in famiglia:  

• Lodi in chiesa, dal lunedì al venerdì alle ore 6.30 con le Comunità Neocatecumenali;  

• Via Crucis in chiesa, ogni venerdì alle ore 16.00; 

• Gruppi di ascolto della Parola di Dio, in sottocoro, ogni giovedì alle ore 18.00; presso 
la fam. Bordignon-De Cata (via S. Giacomelli 16) ogni giovedì alle ore 21.00; presso la 
fam. Canton (via A. da Baone 19) ogni venerdì alle ore 18.00; 

• Celebrazione della Redditio Symboli (riconsegna del Credo) in chiesa ogni mercoledì e 
venerdì alle ore 20.30 con le Comunità Neocatecumenali;  

• Ritiro per adulti a Villa Immacolata lunedì 28 marzo (info Annalisa Bassan 3204908231) 

• La preparazione, in casa, di un “angolo bello” per la preghiera in famiglia.   
 

SINODO: SINTESI DEGLI SPAZI DI DIALOGO/3 
 

Di seguito riportiamo la 3^ parte della SINTESI degli Spazi di Dialogo: 

 

3. Nello Spazio di dialogo quale immagine della vostra parrocchia è emersa?  

- La partecipazione alla messa domenicale non è più significativa e coinvolgente, si 
può vivere bene anche senza andare a messa. Questo problema era già presente 
prima del Covid, ora è diventato un'urgenza sulla quale bisogna operare presto. La 
vita comunitaria va potenziata e valorizzata soprattutto come testimonianza di fede 
e di solidarietà. È un dato di fatto che la vita della parrocchia non è più centrale nella 
vita della comunità. 

- Tanti avvicendamenti di parroci nella Parrocchia spezzano la continuità, disarticolano 
i rapporti, le attività, etc. Riconosciamo la difficoltà dei parroci nell’essere guida per 
tutti: famiglie, ragazzi, anziani, gruppi; oggi si sente l’esigenza che i sacerdoti siano 
maggiormente coinvolti nella vita e nelle problematiche dei fedeli e che si avvalgano 
della collaborazione dei parrocchiani in modo continuativo. Preti oberati di cose 
burocratiche /amministrative che impediscono di stare con le persone, di pregare e di 
fare i preti! 

-  Il ruolo del consiglio pastorale dovrebbe essere ripensato perché sia più incisivo nel 
cammino della comunità. 

- Ai giovani (che non si vedono in chiesa) va dato largo spazio; si deve far leva sul loro 
slancio generoso, motivarli e concordare obiettivi concreti e graduali e ricordarsi di 
gratificarli. 

- L’attenzione alle famiglie, già avviata, deve essere centrale. Giovani famiglie, in 
chiesa non ci sono più, dobbiamo aiutarle a tornare. 



 

 

- L’iniziazione cristiana va curata di più e prolungata durante l’adolescenza: è 
fondamentale avere catechisti preparati e valorizzare ogni singolo Sacramento, 
riportando la Cresima in un’età di maggiore consapevolezza.      

SOSTEGNO PER L’EMERGENZA UCRAINA 
 

Chi desidera può contribuire all’EMERGENZA UCRAINA con donazioni attraverso i canali 
della Caritas diocesana: 

• attraverso bonifico bancario (intestato a Caritas – Diocesi di Padova) presso: Banca 
Etica filiale di Padova – IBAN: IT58 H050 1812 1010 0001 1004 009 

• tramite bollettino postale sul conto n° 102 923 57 (intestato a Caritas diocesana di 
Padova) causale EMERGENZA UCRAINA. 

 

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 12 marzo 

ore 19.00 festiva della vigilia deff. Cesarina, Lucia, Giuseppe, Giuseppina, Olimpia 

domenica 13 marzo – 2^ di Quaresima 

ore 9.00 deff. Michele, Maria, Raffaele, Teresa - ore 10.15 deff. Ruggero Vasco e Giuliana – ore 11.30 
(anche in streaming) per la Comunità; deff. Giovanni, Maddalena, Francesco - ore 19.00 deff. Lorenzo, 
Ginevra, Luca, Ryan; Norma, Gino – ore 21.00 

lunedì 14 marzo 

ore 7.30 deff. Francesco, Rosaria – ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. Marco (ann.); Giampietro; 
Caterina e Semprevivo 

martedì 15 marzo 

ore 7.30 deff. Itria, Violetta, Gisella - ore 18.30 Rosario - ore 19.00 def. Vincenzina  

mercoledì 16 marzo 

ore 7.30 deff. Grazia, Teresa, Domenico – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 18.30 Rosario – ore 
19.00  

giovedì 17 marzo 

ore 7.30 deff. Marina, Pasqua – ore 18.30 Rosario – ore 19.00 deff. Mariangela, Annunziata  

venerdì 18 marzo 

ore 7.30 deff. Maria, Angela – ore 16.00 Via Crucis - ore 18.30 Rosario – ore 19.00 per tutti i papà 

sabato 19 marzo – s. Giuseppe 

ore 7.30 deff. Michela, Giuseppina, Francesco, sec. int. – ore 19.00 festiva della vigilia deff. Maria, 
Giuseppe, Domenica, Santa; Attilio  

domenica 20 marzo – 3^ di Quaresima 

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

 

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI 
Mercoledì: dalle 16.30 alle 19.00: don Giancarlo. 

Sabato e festivi della vigilia: dalle 16.30 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 16.30 alle 21.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio 


