
 

 

 

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 22 maggio 2022 – 6^ di Pasqua 
Atti degli Apostoli 15,1-2.22-29; Salmo 66; Apocalisse 21,10-14.22-23; Giovanni 14,23-29 

“Non sia turbato il vostro cuore” 

 

 
 

Gesù sta pronunciando il suo discorso di addio. È in procinto di partire: va a preparare un 
posto ai discepoli nella casa del Padre. Accomiatandosi, Gesù assicura ai discepoli una 
presenza costante accanto a loro: il dono dello Spirito della verità. Per accogliere il dono di 
questa presenza è necessario l’amore per Lui nell’osservanza della sua Parola. Chi ama il 
Figlio e la sua Parola è amato dal Padre: entrambi verranno da lui e prenderanno dimora 
presso di lui. Quanto è grande la nostra vita se può diventare dimora, abitazione di Dio! E 
come è importante fare bene la nostra parte perché sia un’abitazione degna! Chi ci aiuta a 
fare bene quello che possiamo fare è lo Spirito Santo, il Paraclito. Inviato dal Padre stesso, 
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consente al credente di ricordare le parole del Figlio per potere ascoltarle e ravvivarne il 
ricordo. Oltre al Paraclito, Gesù promette ai discepoli la pace. Non c’è posto, dunque, per il 
turbamento e il timore, anche di fronte a situazioni inedite e complesse. La pace, che 
sgorga in definitiva dalla fiducia nel Risorto, produce gioia. Quella gioia profonda che si vive 
anche in tempi di persecuzione e di prova. Così Gesù con i suoi doni (la Parola e lo Spirito) e 
con la sua compagnia ci libera dal disorientamento, dalla paura, ma anche dall’ansia e da 
tutto quello che ci impedisce di camminare giorno dopo giorno con fiducia e saggezza. 
Allora in questa settimana siamo attenti alla presenza di Gesù nella nostra vita: 
nell’ascoltare e vivere la sua parola, nel riceverlo nell’Eucaristia, nella comunione spirituale, 
nell’accoglierlo nei fratelli. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

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 
Vendita di torte da parte dei Giovanissimi di AC a favore della Croce Rossa operante in Ucraina 
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 
lunedì 23 maggio  
ore 20.30 a S. Giustina: processione mariana con l’icona di Maria “salus populi patavini” 
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
martedì 24 maggio  
ore 20.45: gruppo Giovanissimi 2 
ore 21.00: prove di canto per il coro parrocchiale 
mercoledì 25 maggio 
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni 
ore 18.15: Direttivo Circolo ACLI 
giovedì 26 maggio 
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
venerdì 27 maggio 
ore 21.00: concerti organistici con “lectura Dantis” a cura del Centro Organistico Padovano 
– III ciclo: il Paradiso – Tarcisio Battisti, organo – Maria Chiara Bassi, arpa - musiche di G.F. 
Haendel, C. Gounod, G. Pacini, O. Ravanello, A. Guilmant, T. Labarre - letture dantesche a cura 
degli studenti dell’Istituto Barbarigo. 
sabato 28 maggio 
ore 10.00: prove della celebrazione per i ragazzi di 5^ elementare/ 4° gruppo 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3^ elementare  
ore 16.00 in Cattedrale: ordinazione presbiterale di don Cristiano Vanin 
ore 16.00: ACR elementari 



 

 

domenica 29 maggio – Ascensione del Signore 
ore 10.15: S. Messa di chiusura delle attività del gruppo Scout Padova 8 
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/ 4° gruppo  
ore 20.30: Gruppo Giovanissimi 0 e 1 
martedì 31 maggio – Visitazione della Beata Vergine Maria 
ore 21.00: processione di chiusura del mese di maggio con l’immagine della Madonna 
Pellegrina lungo le vie Tre Garofani, De Lazara, Buzzacarini, Malaspina, De Rolando, 
Buzzacarini, Tre Garofani 
 

ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON CRISTIANO 

Sabato prossimo, 28 maggio, alle ore 16.00 in Cattedrale, don CRISTIANO VANIN, che ha 
svolto il suo servizio nella nostra parrocchia dall’ottobre del 2019 dapprima come chierico e, 
in questi ultimi mesi, come diacono, sarà ordinato sacerdote insieme ad altri cinque giovani 
della nostra diocesi. Nel pomeriggio di domenica 29 celebrerà la prima messa nella sua 
parrocchia di origine (Conscio di Casale sul Sile) e la domenica successiva, 5 giugno, sarà 
con noi a presiedere la messa delle ore 11.30. Come regalo da parte della nostra comunità 
parrocchiale don Cristiano ha espresso il desiderio di poter contribuire per l’acquisto di un 
camice liturgico e dell’occorrente per le celebrazioni all’aperto; quanto eventualmente 
raccolto in più potrà essergli utile per i primi mesi di ministero. Le offerte saranno raccolte 
all’offertorio nella Messa di domenica 5 alle ore 11.30 ed eventualmente, nei giorni 
precedenti o successivi, in parrocchia. 

MESE DI MAGGIO 
 

Ci avviamo a concludere il mese di maggio pregando il Rosario con due intenzioni 
particolari: la preghiera per la pace e la preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose, 
ricordando specialmente don Cristiano nell’imminenza dell’ordinazione sacerdotale, 
sabato prossimo 28 maggio. Questo il programma dell’ultima settimana:  
 

• 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 S. Messa 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 S. Messa 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: 

• ADA CARPANESE ved. MELLONI, di anni 97, mancata il 15 maggio. 
Abbiamo anche accolto nella nostra comunità cristiana con il sacramento del BATTESIMO i 
piccoli EDOARDO PARENTE e VIRGINIA MIAZZO. 

 

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 21 maggio 

ore 19.00 festiva della vigilia deff. Norbiato Silvano Italo; Cosimo, Giuseppe, Rocco, Disma; Gaetano e 
Guerino 

domenica 22 maggio – 6^ di Pasqua 

ore 9.00 deff. Francesco; Nicola, Rina – ore 10.15 def. Elisabetta – 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 deff. Pietro, Angel, Tiziano, Rylan  

lunedì 23 maggio 

ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. don Luigi, Cesare, Mercedes, Augusto, Roberto; Maria; 
Enrico; sr. Eleonora 

martedì 24 maggio 

ore 7.30 def. Massimo – ore 18.30 Rosario – ore 19.00 def. Mario Bolzonella  

mercoledì 25 maggio 

ore 7.30 deff. Giovanni, Rosa – ore 18.30 Rosario – ore 19.00 deff. Roberto, Francesco, Gisella, Paola e 
fam. Vaona; Anna Baiocco e Romolo - ore 21.00 presso il capitello in via Malaspina 

giovedì 26 maggio – s. Filippo Neri  

ore 7.30 – ore 18.30 Rosario – ore 19.00 deff. Romeo e fam. Michielan   

venerdì 27 maggio 

ore 7.30 – ore 18.30 Rosario – ore 19.00 – ore 20.30 presso il capitello in via delle Rose 

sabato 28 maggio 

ore 7.30 – ore 11.30 Battesimo di Dante Sofia – ore 19.00 festiva della vigilia deff. Anna Maria Galdiolo; 
Nino e Iole 

domenica 29 maggio – Ascensione del Signore 

ore 9.00 – ore 10.15 def. Leonida – ore 11.30 celebrazione del compimento dell’Iniziazione Cristiana 
(Cresima e prima Comunione – 4° gruppo) (anche in streaming) per la Comunità – ore 19.00 deff. 
Guido Cortella, Luigina e Adriana Toniolo – 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 


