
 

 

 

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 29 maggio 2022 – Ascensione del Signore 
Atti degli Apostoli 1,1-11; Salmo 46; Ebrei 9,24-28; 10,19-23; Luca 24,46-53 

“Alzate le mani, li benedisse” 

 

 
 

Il vangelo di Luca inizia nel Tempio con la benedizione mancata di Zaccaria, sacerdote senza 
fede. Termina nel Tempio con la benedizione e la gioia dei discepoli, che hanno riconosciuto 
e adorato il Signore. In mezzo c’è tutto il cammino di Gesù che ha loro aperto gli orecchi e 
la mente all’ascolto, gli occhi e il cuore alla visione. Gesù, nel brano evangelico di questa 
festa, si ferma a parlare con i suoi amici e fa emergere il senso di tutto ciò che è accaduto. Si 
tratta di comprendere: “Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e 
nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati”. A quel 
punto Gesù si separa e questa separazione è il punto di passaggio necessario perché i 
discepoli diventino testimoni e quindi vivano un nuovo inizio: il tempo della Chiesa. A que- 
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sto scopo essi saranno rivestiti da una forza che viene dall’alto: lo Spirito Santo. Quindi il 
Signore non si allontana dai suoi. Sarà sempre in cammino con tutti i pellegrini. La sua 
presenza non sarà fisica, ma spirituale: ora è in noi con il suo stesso Spirito. Nei momenti 
determinanti della sua vita Gesù prega. Alla fine, diventa Lui stesso preghiera per noi: le sue 
mani ormai per sempre alzate al Padre, sono stese per sempre su di noi. È l’ultima 
immagine di sé che ci lascia. Quando era in mezzo a noi “passò bene-facendo” (Atti 10,38). 
Ora, glorificato, rimane “bene-dicendo”. E il suo “bene-dire” è un “bene-dare”. E noi lo 
benediciamo, dicendo-bene di lui che ci dà-ogni-bene. Bellissima e consolante quest’ultima 
immagine di Gesù: tu sei benedetto, c’è del bene in te, c’è del bene in ogni uomo e donna. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

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 (diretta streaming 
sul sito della Diocesi di Padova (www.diocesipadova.it), sul canale 11 di Telenuovo nella 
piattaforma Telenuovo Play e sulla piattaforma di Tv7 Triveneta) 
ore 16.00: ACR elementari 
domenica 29 maggio – Ascensione del Signore 

Alle porte della chiesa: Autofinanziamento del Reparto Scout Padova 8 e raccolta disponibilità 
volontari per la Festa Parrocchiale (10-11-12 e 17-18-19 giugno) 

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  
lunedì 30 maggio  
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
martedì 31 maggio – Visitazione della Beata Vergine Maria 
ore 15.30: Animatori del Grest 
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 
mercoledì 1° giugno 
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni 
sabato 4 giugno 
ore 15.00: prove della celebrazione per i ragazzi di 5^ elementare/ 5° gruppo 
ore 16.00: ACR elementari 
domenica 5 giugno – Pentecoste 
ore 10.15: Compimento dell’Iniziazione Cristiana con il conferimento della Cresima e 
l’ammissione per la prima volta alla Comunione per i ragazzi di 5^ elementare/ 5° gruppo  
ore 11.30: prima Messa solenne di don Cristiano Vanin  
ore 16.30 in Cattedrale: S. Messa di apertura del Sinodo diocesano 
ore 20.30: Gruppo Giovanissimi 0 e 1 
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ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON CRISTIANO 
 

Sabato 28 maggio, alle ore 16.00 in Cattedrale, don CRISTIANO VANIN viene 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 
domenica prossima, 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. 
Don CRISTIANO, nato il 3 giugno 1983, è originario di 
Conscio di Casale sul Sile (Tv). Prima di entrare in 
Seminario ha studiato al liceo scientifico bilingue 
inglese-tedesco per poi laurearsi in statistica 
all’Università di Padova. Successivamente si è laureato 
in psicologia clinica allo Iusve di Mestre-Venezia; ha poi 
lavorato come collaboratore a un progetto di ricerca 
dell’Università di Padova, e infine nell’Ufficio di 
statistica della Regione Veneto. È entrato in Seminario 
Maggiore nel 2016. Negli anni di seminario ha prestato 
servizio nelle parrocchie di Tencarola e Madonna 
Pellegrina, svolgendo in quest’ultima anche il suo 
servizio diaconale. 
 

PROCESSIONE A CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO 
 

A conclusione del mese mariano MARTEDI’ 31 MAGGIO alle ore 21.00 come è tradizione 
della nostra Comunità, interrotta solamente negli ultimi due anni a causa della pandemia, ci 
sarà la Celebrazione di preghiera e la PROCESSIONE con la venerata immagine della 
MADONNA PELLEGRINA. Vorremmo che questo fosse un momento nel quale coinvolgere 
di anno in anno, per quanto possibile, tutte le vie della nostra Parrocchia. Quest’anno, 
partendo dalla chiesa, percorreremo le vie TRE GAROFANI – DE LAZARA – BUZZACARINI – 
MALASPINA – DE ROLANDO – BUZZACARINI – TRE GAROFANI facendo quindi ritorno in 
chiesa per la benedizione conclusiva. Invitiamo le famiglie che abitano lungo il percorso 
della processione, a porre un segno di venerazione nella vostra casa: lumini, fiori, ecc., 
eventualmente rivolgendovi in sacrestia. 
 

APERTURA DEL SINODO DIOCESANO 
 

«Il Sinodo diocesano – scrive il vescovo Claudio nell’Instrumentum Laboris 1 – sarà aperto 
domenica 5 giugno, giorno di Pentecoste, pienezza della Pasqua, per chiedere che sul nostro 
lavoro scenda la forza del suo Spirito e cambi l’acqua in vino, come a Cana di Galilea; il pane e il 
vino, in corpo e sangue di Cristo come nell’Eucaristia delle nostre comunità; la nostra 
assemblea in corpo del Signore risorto. Il dono è sempre eccedente rispetto alle attese». Il 

 



 

 

lavoro del Sinodo si muoverà sui temi individuati e su alcune prospettive di fondo: la 
conversione in chiave missionaria di tutta la pastorale; il volto e lo stile fraterno delle nostre 
parrocchie perché rendano accessibile il Vangelo alle persone; l’inculturazione del Vangelo 
in un contesto non più visibilmente cristiano nel quale i riferimenti valoriali al messaggio e 
alla persona di Gesù sono diventati labili. La celebrazione di apertura sarà caratterizzata da 
tre segni: la processione d’ingresso con il libro dei Vangeli; la colletta all’offertorio dedicata 
a sostenere tre progetti di Caritas diocesana orientati a farsi carico di situazioni di disagio e 
precarietà; la comunione agli ammalati con l’invio dei ministri straordinari della comunione 
a partire da questa celebrazione eucaristica. Stessi segni che le parrocchie della Diocesi di 
Padova sono invitate a porre durante le celebrazioni della domenica mattina, in 
collegamento con la celebrazione del Sinodo diocesano. I gruppi di discernimento sinodale 
– al pari degli spazi di dialogo dell’anno di preparazione - rappresentano un’occasione di 
secondo ascolto per piccoli gruppi a partire dai temi del sinodo e si ritroveranno nel 
periodo ottobre a dicembre 2022. Il lavoro dei gruppi di discernimento sinodale sarà poi 
contributo per il lavoro dell’Assemblea sinodale, che lavorerà su base territoriale e per 
commissioni oltre che in sedute plenarie, per arrivare alla stesura del documento finale da 
consegnare al vescovo. La conclusione del Sinodo diocesano della Chiesa di Padova è 
prevista entro dicembre 2023. Brano evangelico di riferimento è quello delle nozze di Cana. 
 

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 28 maggio 

ore 19.00 festiva della vigilia deff. Anna Maria Galdiolo; Nino e Iole; Gianna Stivanello 

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  

lunedì 30 maggio 

ore 7.30 deff. Giorgio e Maria – ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. Stivanello Daniela e Giuliano  

martedì 31 maggio – Visitazione della Beata Vergine Maria 

ore 7.30 – ore 18.30 Rosario – ore 19.00 – ore 21.00: Processione mariana 

mercoledì 1° giugno – s. Giustino 

ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. Anselmo e Maria; Celestina, Umberto, Renato, 
Maddalena, Bruna   

giovedì 2 giugno 

ore 7.30 - ore 11.00 Matrimonio di Sartorato Andrea e Amoruso Monica – ore 19.00   

venerdì 3 giugno – s. Carlo Lwanga e compagni 

ore 7.30 def. Enrico – ore 18.30 Rosario – ore 19.00 def. Maria Cristina 

sabato 4 giugno 

ore 7.30 – ore 17.00 Matrimonio di Simms Gary e Carrieri Mariella – ore 19.00 festiva della vigilia  

domenica 5 giugno – Pentecoste 

ore 9.00 – ore 10.15 celebrazione del compimento dell’Iniziazione Cristiana (Cresima e prima 
Comunione – 5° gruppo) deff. Maria, Anselmo - ore 11.30 prima messa solenne di don Cristiano Vanin 
(anche in streaming) per la Comunità – ore 17.30 Battesimo di De Lorenzo Caterina - ore 19.00 – ore 
21.00  

 


