
 

 

 

 

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   
 

18 dicembre 2022 – 4^ domenica di Avvento 
Isaia 11,1-10; Salmo 71; Romani 15,4-9; Matteo 3,1-12 

“E’ vicino!” 

 
 

L’incarnazione di Cristo mette insieme l’ordinario e lo straordinario, il feriale e la solennità. 
Il modo in cui il Figlio di Dio entra nella nostra storia è, senza precedenti, attraverso una 
nascita verginale; ma le persone, che sono protagoniste di questo evento sono figure umili 
e semplici, impaurite dai fatti che si verificano e piene di interrogativi. Giuseppe, 
protagonista del brano evangelico odierno, superando il comprensibile timore per eventi 
che vanno al di là di ogni giudizio umano, accoglie l’incomprensibile accettando di mettersi 
al suo servizio. Egli riceve la “sua annunciazione” durante il sonno: in un sogno l’angelo si 
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rivolge a lui ricordandogli di essere “figlio di Davide” e gli rivela l’identità del figlio. L’angelo 
gli annuncia che quanto è stato generato in Maria “viene dallo Spirito Santo”. Davanti a tale 
grandezza, Giuseppe coglie la vicinanza di Dio: “non temere, Giuseppe”. Giuseppe ascolta 
Dio che gli parla, Dio che annuncia qualcosa di grande che lo tocca da vicino. Dio non lo fa 
con mezzi potenti, si svela nel sogno e parla al cuore di Giuseppe. Gli chiede di prendere 
con sé la donna e il bambino, di fare da padre a quest’ultimo. Col cuore, con l’intelligenza, 
col suo lavoro Giuseppe accetta, obbedisce alle parole dell’angelo. Si fida. Senza chiedere 
garanzie, prove, rassicurazioni. Egli risponde con i fatti. Matteo ce lo presenta come un 
“giusto”. Quante volte Giuseppe ha sperimentato l’amore di Dio nella sua vita! Per questo 
anche lui è delicato, benevolo, rispettoso. Come Dio. Per questo non “teme”: Dio è dalla 
sua parte. E con Dio tutto è possibile. Giuseppe rinuncia alla sua idea e accetta un disegno 
che lo sorpassa da ogni parte. Giuseppe si fida totalmente di Dio e vive senza rimpianti 
l’avventura splendida della fede. È l’uomo giusto che diventa collaboratore con Dio nella 
realizzazione del Regno di Dio donando sè stesso, senza domandare garanzie. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

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 19.00: S. Messa natalizia dell’Opera Casa Famiglia 
ore 20.30: Veglia di preghiera per i Giovani in preparazione al Natale  
lunedì 19 dicembre 
ore 19.00: S. Messa e Novena di Natale per i ragazzi di 3^ elementare 
ore 21.00: Celebrazione Penitenziale comunitaria 
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
martedì 20 dicembre 
ore 19.00: S. Messa e Novena di Natale per i ragazzi di 4^ elementare  
ore 20.30: gruppo Giovanissimi 2 (4^ e 5^ sup.)  
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale 
mercoledì 21 dicembre 
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 19.00: S. Messa e Novena di Natale per i ragazzi di 5^ elementare 
ore 21.00: incontro di catechesi per Adulti con don Basilio (introduzione al libro del Qoelet) 
ore 21.00: concerto natalizio del Coro ‘Tanai’ e ‘MP Angels ensemble’ 
giovedì 22 dicembre 
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
ore 19.00: S. Messa in memoria del maestro Pietro Ferrato (1934-2020)  



 

 

ore 21.00: Comunità Capi Scout 
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale 
venerdì 23 dicembre 
ore 19.00: S. Messa e Novena di Natale per i ragazzi delle medie del Tempo della Fraternità 
ore 19.00: gruppo Giovanissimi 0 (3^ media – 1^ sup.) 
sabato 24 dicembre                                                                                                                      
Disponibilità Confessioni: ore 9.00-12.00; 16.00-18.00.  
Nel giorno di Natale non ci sarà disponibilità per le confessioni. 
ore 17.00: S. Messa della Vigilia di Natale 
ore 19.00: S. Messa della Vigilia di Natale 
ore 20.30: S. Messa natalizia della Polizia di Stato 
ore 22.00. S. Messa della Notte di Natale (anche in streaming) 
domenica 25 dicembre – Natale del Signore 
SS. Messe con orario festivo: ore 9.00 – ore 10.15 – ore 11.30 (anche in streaming) per la 
Comunità – ore 19.00 – ore 21.00 
lunedì 26 dicembre – s. Stefano 
SS. Messe: ore 10.15 – ore 19.00  
 

AVVENTO E NATALE 2022 
 

Siamo entrati nel tempo d’Avvento, il tempo dell’attesa e del vegliare che ci condurrà fino 
al Natale. Come comunità cristiana offriamo a tutti alcuni appuntamenti per vivere bene le 
4 settimane che ci preparano alla venuta del Signore. In particolare, segnaliamo per 
quest’ultima 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 statuina del 
presepio; 

• la Novena di Natale per i ragazzi nella S. Messa feriale delle ore 19.00; 

• domenica 18 alle ore 20.30: veglia di preghiera per i Giovani; 

• lunedì 19 alle ore 21.00 in chiesa: celebrazione penitenziale comunitaria; 

• mercoledì 21 alle ore 21.00: concerto natalizio; 

• inoltre, 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) 

 
 

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. 
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RICORDIAMO 
 

Giovedì 22, nella S. Messa delle ore 19.00, ricorderemo il maestro PIETRO FERRATO (1934- 
2020), per 33 anni organista titolare della nostra Parrocchia, mancato nel marzo 2020 in 
pieno lockdown. Organista: Viviana Romoli.  
 

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 17 dicembre 

ore 19.00 festiva della vigilia deff. Antonio, Mariarosa, Michele; Giuseppe, Giovanna, Ida, 
Eleonora; Tranquillo 

domenica 18 dicembre – 4^ di Avvento 

ore 9.00 deff. sacerdoti dimenticati; Giorgio – ore 10.15 deff. Ruggero, Vasco, Giuliana - ore 
11.30 (anche in streaming) per la Comunità - ore 19.00 deff. Gianni e Mariella – ore 21.00  

lunedì 19 dicembre 

ore 7.30 deff. Angelo; Davide – ore 19.00  

martedì 20 dicembre 

ore 7.30 def. Carmelina - ore 19.00 def. Chiara  

mercoledì 21 dicembre 

ore 7.30 def. Pina – ore 10.30 Funerale di Niegon Barbara – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 
19.00 def. Vincenzo Criscuolo  

giovedì 22 dicembre 

ore 7.30 def. Domenica – ore 19.00 def. Pietro Ferrato  

venerdì 23 dicembre 

ore 7.30 deff. Samuel Bridge; Geremia Maria - ore 19.00 def. Flavia 

sabato 24 dicembre 

ore 7.30 sec. int. off. - ore 17.00 della vigilia - ore 19.00 della vigilia - ore 20.30 della Polizia di 
Stato - ore 22.00 della notte  

domenica 25 dicembre – Natale del Signore 

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

lunedì 26 dicembre – s. Stefano 

ore 10.15 sec. int. viv. – ore 19.00 deff. Romeo e fam. Michielan   
 

 

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 
 

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


