
 

 

 

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 15 maggio 2022 – 5^ di Pasqua 
Atti degli Apostoli 14,21b-27; Salmo 144; Apocalisse 21,1-5a; Giovanni 13,31-33a.34-35 

“Vi do un comandamento nuovo:  
che vi amiate gli uni gli altri” 

 

 
 

Il brano evangelico di questa domenica comincia evocando il dramma del tradimento di 
Giuda, che si distacca definitivamente dal gruppo dei dodici. Grazie all’uscita di Giuda si 
apre, tuttavia, un’ora nuova nella vicenda del Figlio, tanto che Gesù esclama: “Ora il Figlio 
dell’uomo è stato glorificato”. A questo punto Gesù comunica ai suoi amici la sua partenza: 
di lì a poco egli sarà fuori della loro portata. In quel momento si rivolge ai suoi “figlioli” e 
consegna il suo testamento. Gesù trasmette ai discepoli il comandamento dell’amore. È un  
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comandamento nuovo. E la novità sta nel “come” e nella “reciprocità”. Il “come” che 
coniuga l’amore dei discepoli con quello di Gesù non è “di paragone”, ma “di origine”. 
L’amore del Figlio non è il modello, ma il fondamento, l’origine dell’amore che i discepoli si 
possono scambiare. È come se Gesù ci dicesse: “Amatevi con l’amore con cui vi ho amati”. 
Se, nel suo amore sino alla fine, Gesù fosse solamente un esempio egli resterebbe un 
personaggio eroico del passato; se poi il suo amore fosse anzitutto da imitare risulterebbe 
schiacciante per l’uomo e irrealizzabile nella sua radicalità. Si capisce pertanto che l’amore 
con cui Gesù ci ha amati può diventare anche il nostro se lo assumiamo non come un 
dovere, ma come un dono da accogliere. Se questo avviene ognuno è messo in grado di 
amare come Gesù e di amarci a vicenda: un amore che va e ritorna. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

sabato 14 maggio 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 4^ elementare e prove della 
celebrazione per i ragazzi di 5^ elementare/ 2° gruppo  
ore 16.00: ACR elementari 
domenica 15 maggio – 5^ di Pasqua 
ore 10.00, a Luvigliano: corso in preparazione al sacramento del Matrimonio/9 
ore 11.30: Compimento dell’Iniziazione Cristiana con il conferimento della Cresima e 
l’ammissione per la prima volta alla Comunione per i ragazzi di 5^ elementare/ 2° gruppo  
ore 12.00: Pranzo di solidarietà Caritas 
ore 12.30: Pranzo di autofinanziamento Scout Padova 8 
ore 20.30: Gruppo Giovanissimi 0 e 1 
lunedì 16 maggio  
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
martedì 17 maggio  
ore 20.45: gruppo Giovanissimi 2 
ore 21.00: prove di canto per il coro parrocchiale 
mercoledì 18 maggio 
ore 18.00: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni 
giovedì 19 maggio 
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
ore 20.45: “Il canto si fa preghiera” - preghiera e meditazione del Rosario attraverso il 
canto e le immagini – coro MP Angels Ensemble – direttore Ignazio Meneghetti – organista 
Steve Berto  
venerdì 20 maggio 
ore 21.00: Volontari della Festa Parrocchiale 
ore 21.00: concerti organistici con “lectura Dantis” a cura del Centro Organistico Padovano 
– III ciclo: il Paradiso – Matteo Venturini, organo - musiche di L. Vierne, W. Dalla Vecchia, T. 
Escaich, M. Reger – realizzazione artistica dal vivo a cura di Greta Fabrizio - letture dantesche a 
cura degli studenti dell’Istituto Barbarigo. 
sabato 21 maggio 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 2^ elementare e prove della 
celebrazione per i ragazzi di 5^ elementare/ 3° gruppo  



 

 

ore 15.00: uscita per i ragazzi delle medie del Tempo della Fraternità 
ore 16.00: ACR elementari 
domenica 22 maggio – 6^ di Pasqua 
ore 11.30: Compimento dell’Iniziazione Cristiana con il conferimento della Cresima e 
l’ammissione per la prima volta alla Comunione per i ragazzi di 5^ elementare/ 3° gruppo  
ore 16.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
ore 18.00: Animatori del Grest 
ore 20.30: Gruppo Giovanissimi 0 e 1 
 

MESE DI MAGGIO 
 

 
 

Ci ritroviamo, in questo mese di maggio, per le recita del Rosario con due intenzioni 
particolari di preghiera, che ci accompagnano in quest’ultimo periodo: la preghiera per la 
pace e la preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose, ricordando specialmente don 
Cristiano nell’imminenza dell’ordinazione sacerdotale, il 28 maggio prossimo. 
Questo il programma settimanale, ringraziando quanti si sono resi disponibili:  
 

• LUNEDÌ:  ore 18.30: in chiesa; 

• MARTEDÌ:  ore 18.30 in chiesa; 
ore 21.00 presso la fam. Temporin (via degli Azimi 3) 

• MERCOLEDÌ ore 18.30 in chiesa; 
ore 20.45 presso le Suore della Divina Volontà (via D’Acquapendente 50);  

                       ore 21.00 presso il capitello in via Malaspina; 

• GIOVEDÌ: ore 18.30 in chiesa;  
ore 20.30 presso la fam. Bordignon-De Cata (via Giacomelli 16)  

• VENERDÌ: ore 18.30 in chiesa; 
ore 20.30 presso il capitello in via Delle Rose. 

 

SOSTEGNO PER L’EMERGENZA UCRAINA 
 

Chi desidera può contribuire all’EMERGENZA UCRAINA con donazioni attraverso la Caritas 
diocesana con bonifico bancario (intestato a Caritas – Diocesi di Padova) presso Banca 



 

 

Etica filiale di Padova – IBAN: IT58 H050 1812 1010 0001 1004 009 oppure bollettino 
postale sul conto n° 102 923 57 (intestato a Caritas diocesana di Padova) 
causale EMERGENZA UCRAINA. 
 

RICORDIAMO 
 

Nei giorni scorsi abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera: 

• MIRELLA ROCCHI ved. LUCARELLI, di anni 92, mancata il 5 maggio; 

• PANTALEO NEGRO, di anni 83, mancato il 6 maggio. 
 

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 14 maggio 

ore 19.00 festiva della vigilia deff. Vettore Lucia (7°); Caterina e Semprevivo; Gianfranco; fam. Zerbo, 
La Manna, Furnari, D’Aquino; Costantino ed Emanuela; Sauli Federico; Claudio, Alba, Evaristo 

domenica 15 maggio – 5^ di Pasqua 

ore 9.00 – ore 10.15 Battesimo di Edoardo Parente; deff. Ruggero Vasco e Giuliana – ore 11.30 
celebrazione del compimento dell’Iniziazione Cristiana (Cresima e prima Comunione – 2° gruppo) 
(anche in streaming) per la Comunità – ore 19.00 – ore 21.00  

lunedì 16 maggio 

ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00  

martedì 17 maggio 

ore 7.30 – ore 18.30 Rosario – ore 19.00  

mercoledì 18 maggio 

ore 7.30 – ore 18.30 Rosario – ore 19.00 deff. Cosimo, Giuseppe, Rocco, Disma  

giovedì 19 maggio  

ore 7.30 – ore 18.30 Rosario – ore 19.00 deff. Bruna De Grandis e Piero Giannone; Gian Paolo 

venerdì 20 maggio 

ore 7.30 – ore 18.30 Rosario – ore 19.00  

sabato 21 maggio 

ore 7.30 – ore 11.30 Battesimo di Miazzo Virginia – ore 19.00 festiva della vigilia  

domenica 22 maggio – 6^ di Pasqua 

ore 9.00 – ore 10.15 – ore 11.30 celebrazione del compimento dell’Iniziazione Cristiana (Cresima e 
prima Comunione – 3° gruppo) (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. 
 

Si può sempre chiedere la disponibilità di don Marco e don Umberto 


