
 

 

 

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 27 marzo 2022 – 4^ di Quaresima 
Giosuè 5,9.10-12; Salmo 33; 2 Corinzi 5,17-21; Luca 15,1-3.11-32 

“Si alzò e tornò da suo padre” 

 
 

La parabola del figlio perduto e ritrovato, al centro dell’annuncio di questa domenica, fa 
riflettere sulla relazione fondamentale tra credente e Dio. Anzitutto c’è un padre che perde 
il figlio minore, che taglia i legami paterni. Chiedendo l’eredità è come se facesse morire il 
padre anzitempo, affermando coi fatti che da lui vuole il suo denaro non la sua sapienza e il 
suo affetto. Il padre non rifiuta la richiesta del figlio e rispetta la sua scelta di libertà. 
Andandosene, il figlio ha rifiutato il padre come origine della vita ed è precipitato nella 
miseria abbruttendosi peggio dei porci – animali impuri per un israelita –, che egli è ridotto 
a pascolare. Venuta la carestia è più affamato di loro e giunge al fondo. In quel momento 
rientra in se stesso e decide di tornare a casa, perché lì anche i servi stanno meglio di lui. 
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Scopertosi nel peccato, vorrebbe infliggersi da solo la pena: ancora non è capace di entrare 
in un’autentica relazione d’amore col padre: “non sono più degno di essere chiamato tuo 
figlio”, pensa il giovane. Eppure, il padre si accontenta anche di questo ritorno determinato 
dall’interesse personale. Lo vede di lontano, gli corre incontro, lo abbraccia e lo bacia e gli 
ridà la dignità di figlio rivestendolo del vestito più bello, mettendogli al dito l’anello con il 
sigillo di famiglia e i calzari ai piedi, perché in casa non è un servo. Ecco: in quel Padre c’è la 
nuova immagine di Dio, che Gesù vuole comunicarci: è un Padre misericordioso, pronto ad 
accoglierci, a perdonarci, a restituirci la nostra dignità di donne e uomini. In questa 
settimana proviamo a fermarci e a chiederci: chi è Dio per me, quale immagine di Dio mi 
porto e coltivo in cuore? 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

sabato 26 marzo 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3^ elementare e i ragazzi di 5^ 
elementare 
ore 16.00: ACR elementari 
ore 16.30: celebrazione della prima Confessione per il 1° gruppo di ragazzi di 4^ elementare 
domenica 27 marzo – 4^ di Quaresima 
ore 10.15: S. Messa per i bambini di 1^ elementare e i loro genitori 
ore 16.00: Adorazione Eucaristica e preghiera per la pace 
ore 17.00, chiesa di S. Antonio abate, via Savonarola 176: concerti organistici con “lectura 
Dantis” – II ciclo: il Purgatorio – Coro e orchestra del Liceo Musicale Marchesi di Padova –
musiche di C. Monteverdi, G.F. Haendel, A. Vivaldi, J.S. Bach. 
ore 18.00: Animatori del Grest 
ore 20.30: gruppi Giovanissimi 0 e 1 
lunedì 28 marzo 
ore 9.30-16.30 a Villa Immacolata, Torreglia: Ritiro spirituale per Adulti 
ore 21.00: Comitato Festa Parrocchiale 
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
martedì 29 marzo  
ore 20.45: gruppo Giovanissimi 2 
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale 
ore 21.00 a Voltabarozzo: incontro dei Consigli Pastorali del “Gruppo di Parrocchie” 
(Madonna Pellegrina, Voltabarozzo, Cristo Re, S. Paolo, S. Rita, S. Prosdocimo). 
mercoledì 30 marzo 
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni 
ore 20.30: Celebrazione della “Redditio Symboli” con le Comunità Neocatecumenali  
giovedì 31 marzo 
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) 
venerdì 1° aprile 
ore 16.00: Via Crucis 
ore 18.00: gruppo di Ascolto sul Vangelo presso la fam. Canton Giancarlo (via A. da Baone 19) 
ore 19.30: Celebrazione Penitenziale per i ragazzi delle medie del ‘tempo della fraternità’  
ore 21.00: Celebrazione Penitenziale con le Comunità Neocatecumenali  



 

 

sabato 2 aprile 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 2^ elementare   
ore 16.00: ACR elementari 
ore 16.30: celebrazione della prima Confessione per il 2° gruppo di ragazzi di 4^ elementare 
domenica 3 aprile – 5^ di Quaresima 
ore 10.00 in sottopalestra: S. Messa per i ragazzi di 5^ elementare e i loro genitori 
ore 11.30: S. Messa con le coppie che hanno iniziato il cammino in preparazione al matrimonio 
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 
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/5 
 

Di seguito riportiamo la 5^ parte della SINTESI degli Spazi di Dialogo: 

 

4. Rispetto alla visione di parrocchia e di Chiesa, quali criticità e prospettive avete 
riscontrato? Quali sottolineature trovate inedite e particolarmente interessanti? 

- La pandemia ha ridotto drasticamente la vita comunitaria e più i tempi si allungano, 
più sarà difficile ricostruire legami, motivazioni etc. La speranza sta nel fatto che ne 
sentiamo la mancanza: occorre già predisporre un piano di ripartenza, anche se 
inizialmente con poche persone, ma ben motivate ed organizzate ed in grado di 
calamitare sempre di più alla vita comunitaria. Vanno abbattuti i muri e 
l’autoreferenzialità dei gruppi. E’ fondamentale in ciò la guida dei sacerdoti, anche 
fuori dai consueti spazi e ruoli. Centro focale è sempre la Parola (è auspicata la 
ripresa dei gruppi di ascolto del Vangelo): lo Spirito Santo, poi, agisce. Il cristianesimo 
si è diffuso perché c’era un punto di fascino, non per questioni organizzative.  

5. Nel vostro Spazio di dialogo si è avvertito il valore del Sinodo e l’importanza che può avere 
per la nostra Chiesa di Padova?  

- Fuori dal contesto ecclesiale, siamo coscienti che il Sinodo non riscuota interesse 
alcuno. Chi invece vi partecipa è interessato ed entusiasta. Spiace per le poche 
persone che hanno risposto a questo invito a partecipare, in modo particolare la 
totale assenza di coloro che partecipano ai gruppi parrocchiali e che si ritengono “la 
comunità”.  



 

 

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: 

• RENZO POLETTO, di anni 88, mancato il 18 marzo. 
Abbiamo accolto nella nostra comunità cristiana con il sacramento del BATTESIMO i piccoli 
MATTEO DAL CORSO e GAIA DE MARCHI.  
 

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 26 marzo 

ore 16.30 Celebrazione della prima confessione (1° gruppo) - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Romeo e fam. 
Michielan; Mario, Elda, Antonella, Marino; Calore Lino  

domenica 27 marzo – 4^ di Quaresima 

ore 9.00 - ore 10.15 Battesimo di De Marchi Gaia; def. Leonida – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità; 
def. Roberto – ore 16.00 Adorazione Eucaristica per la pace - ore 19.00 deff. Nino e Iole – ore 21.00  

lunedì 28 marzo 

ore 7.30 – ore 15.30 Funerale di Brussolo Alma - ore 18.30 Rosario - ore 19.00 def. Anna Maria Galdiolo 

martedì 29 marzo 

ore 7.30 - ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. Luisa e fam. Vettori - Zanetti 

mercoledì 30 marzo 

ore 7.30 deff. Francesca, Nicola, Caterina – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 18.30 Rosario – ore 19.00 
deff. Berto e Romilda Pidutti  

giovedì 31 marzo 

ore 7.30 – ore 18.30 Rosario – ore 19.00   

venerdì 1° aprile 

ore 7.30 def. Gianfranco – ore 16.00 Via Crucis - ore 18.30 Rosario – ore 19.00 deff. Celestina, Umberto, renato, 
Maddalena, Bruna 

sabato 2 aprile 

ore 7.30 – ore 16.30 Celebrazione della prima confessione (2° gruppo) - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Maria 
e Sergio 

domenica 3 aprile – 5^ di Quaresima 

ore 9.00 def. Enrico - ore 10.15 – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità; 25° di Matrimonio di Carlo 
Benetti e Silvia Nicetto; deff. Renato e Liliana - 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 


