
 

 

 

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 30 gennaio 2022 – 4^ ordinaria 
Geremia 1,4-5.17-19; Salmo 70; 1 Corinzi 12,31-13,13; Luca 4,21 -30 

“Nessun profeta è bene accetto nella sua patria” 
 

 
 

La comunità cristiana è chiamata a continuare la missione di Gesù nel mondo: annunciare la 
sua parola di liberazione, la promessa di “grazia”, che Egli proclamò nella sinagoga di 
Nazaret. Per fare questo ogni comunità cristiana è chiamata ad essere “profetica”, in 
quanto portatrice di questa parola e della promessa ad essa legata. Il vangelo di questa 
domenica presenta Gesù come colui nel quale trovano compimento le antiche profezie e 
mostra le possibili reazioni nei suoi confronti. Siamo ancora nella sinagoga di Nazaret e i 
suoi frequentatori, pur scorgendo qualcosa di sublime nella parola e nell’azione del loro 
concittadino, non fanno il “salto” della fede. Sono troppo ancorati alla conoscenza che 

mailto:parrocchiamp@gmail.com
http://www.madonnapellegrina.it/


 

 

hanno di sé stessi e di Lui; credono di possederne l’identità e sono convinti che nulla Gesù 
può fare nei loro confronti. Il loro risentimento sfocia in un rifiuto, che non permette al 
Figlio di Dio di realizzare per loro alcuna opera di salvezza. Luca ci racconta questo episodio 
per metterci in guardia: anche a noi può capitare la stessa cosa, accaduta agli abitanti di 
Nazaret. Siamo credenti dall’inizio della nostra esistenza terrena e spesso pensiamo di 
sapere come Dio si presenta nella nostra vita. Ma sappiamo anche che Dio ci spiazza 
sempre. Allora occorre attenzione a non far morire la Parola rivoltaci. Porgiamo l’orecchio 
ad ogni sua voce, cerchiamolo ulteriormente, preghiamo affinché Colui che ci rivela il Padre 
sia guida per intraprendere un nuovo itinerario di vita. Mettiamoci alla sua sequela, non 
deviamo dal suo cammino. Diamo fiducia a Dio e con Lui faremo cose grandi e meravigliose. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

sabato 29 gennaio 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 4^ elementare e i ragazzi di 5^ 
elementare (su Zoom e Meet) 
ore 16.00: ACR elementari 
ore 18.30: Animatori del Grest 
domenica 30 gennaio – 4^ del tempo ordinario 
ore 10.15: S. Messa e incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3^ elementare e i loro 
genitori e ricordo del voto del 31 gennaio 1943 
ore 20.30: gruppi Giovanissimi 0 e 1 
martedì 1° febbraio  
ore 20.45: gruppo Giovanissimi 2 
mercoledì 2 febbraio – Presentazione del Signore 
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni 
ore 19.00: S. Messa e benedizione delle candele con la partecipazione delle Comunità delle 
Suore Dorotee e della Divina Volontà nella Giornata della Vita Consacrata 
giovedì 3 febbraio 
ore 20.30, Montà, Veglia di preghiera per la Vita 
ore 21.00: Comunità Capi Scout 
ore 21.00: Coordinamento Pastorale Vicariale 
sabato 5 febbraio 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 4^ elementare e i ragazzi di 5^ 
elementare 
ore 16.00: ACR elementari 
ore 19.00: S. Messa e benedizione delle mele nella festa di S. Dorotea 
domenica 6 febbraio – 5^ del tempo ordinario – Giornata per la Vita 
ore 10.00 in sottocoro: S. Messa per i ragazzi di 2^ elementare e i loro genitori  
ore 20.30: gruppi Giovanissimi 0 e 1 
 

RICORDO DEL VOTO DEL 31 GENNAIO 1943 
 

“Sul finire della Seconda guerra mondiale, il pericolo dei bombardamenti aerei su Padova si 
fece piu' grave; domenica 31 gennaio 1943 il Vescovo di Padova, Mons. Carlo Agostini, a 
conclusione d'una processione penitenziale dal Duomo al Santo, durante la quale il presule 



 

 

portava personalmente la croce in testa al corteo, fece voto, a nome di tutta la 
cittadinanza, che qualora la citta' fosse rimasta incolume dai mali della guerra "verra' eretta 
in onore del Cuore Immacolato di Maria una nuova chiesa". Le cronache dell'avvenimento 
parlano di una folla immensa accorsa al rito propiziatorio, tanto che la basilica del Santo fu 
incapace di contenerla; si rese, infatti, necessaria una duplice funzione conclusiva 
all'interno della basilica stessa. E unanime fu l'approvazione dei partecipanti al gesto del 
Vescovo. A guerra finita egli stesso, l'8 dicembre 1948, benedisse la prima pietra di questo 
santuario mariano, destinato ad essere punto di riferimento di una nuova parrocchia, 
l'ultima delle sette programmate dal Vescovo Agostini nei sobborghi della citta'. Quando fu 
pronta la cripta sotto la chiesa in costruzione (l’attuale sottocoro), il 18 giugno 1949 il 
Vescovo Agostini eresse la parrocchia del Cuore Immacolato di Maria. La chiesa, aperta al 
culto il 10 giugno 1950, terminati i lavori di rifinitura e collocata sul suo trono la bella statua 
della Madonna Pellegrina, reduce dal gran passaggio attraverso la diocesi, venne 
consacrata il 10 dicembre 1954, anno mariano indetto da Pio XII a ricordare il secolo della 
proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione della Vergine Maria”.  
 

 
 

ADESIONE AL CIRCOLO PARROCCHIALE ACLI 
 

Ci stanno a cuore gli spazi che frequentiamo, consapevoli che è importante che in questi 
luoghi si possa davvero “fare comunità”; anche il bar (che per legge può offrire il suo 
servizio solo ai “soci”) può essere la porta di accoglienza del nostro Centro Parrocchiale, 
così che i nostri gruppi possano anche vivere insieme in una dimensione comunitaria. In 
particolare, con il prolungarsi di questa emergenza sanitaria, crediamo sia ancora 
possibile incontrarci e condividere spazi e esperienze. La quota di adesione al Circolo, non 
solo e non tanto aderendo ai servizi proposti, ma partecipando all’idea di comunità che lo 
ispira, è di € 15. La quota ”adesione famiglia” resta ancora fissata a 25 €: dà diritto a 2 
tessere Acli, più tessere bambini per tutti i figli fino a 14 anni di età.  
 

SOSTEGNO ALLA COMUNITA’ 
 

È possibile sostenere la Parrocchia in tutte le sue azioni e iniziative pastorali anche 
attraverso bonifici intestati a: PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA MADONNA 



 

 

PELLEGRINA IBAN: IT53E 05034 12102 0000 0000 2261. Nella causale indicare l’intenzione, 
che può essere: - Caritas Parrocchiale - Necessità della parrocchia – Altro. 
Presso il Centro Parrocchiale è possibile svolgere incontri e riunioni condominiali (fino a 50 
persone). Vengono garantiti spazi puliti, igienizzati, preparati e riscaldati, in tempi e modi 
che non interferiscano con lo svolgimento delle normali attività dei vari gruppi parrocchiali. 
Suggerire al proprio amministratore o far conoscere ad altre persone questa possibilità è 
un semplice gesto per sostenere la Parrocchia. Per la prenotazione inviare una mail a 
prenotazionespazimp@gmail.com  . 
 

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 29 gennaio 

ore 19.00 festiva della vigilia deff. Flora; Guido Montesi (ann.); Giuseppe 

domenica 30 gennaio – 4^ del tempo ordinario 

ore 9.00 - ore 10.15 – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità - ore 19.00 deff. Lisa, Michael, 
Nives, Filippo; Marialuigia, Germano, Pietro – ore 21.00  

lunedì 31 gennaio – s. Giovanni Bosco 

ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00  

martedì 1° febbraio 

ore 7.30 – ore 10.30 Funerale di Novello Angelo - ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. Celestina, Umberto, 
Renato, Maddalena, Bruna 

mercoledì 2 febbraio – Presentazione del Signore 

ore 7.30 con la benedizione delle candele – ore 18.30 Rosario – ore 19.00 con la benedizione delle 
candele def. Attilio (ann.) 

giovedì 3 febbraio 

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

venerdì 4 febbraio 

ore 7.30 - ore 18.30 Rosario – ore 19.00 deff. Checchinato Emilio, Favaron Emilia, per le Anime; Donato 
Ruggero (ann.) 

sabato 5 febbraio – s. Agata 

ore 7.30 – ore 19.00 festiva della vigilia con la benedizione delle mele deff. Oreste, Noemi, Cesare, 
Regina, Adolfo 

domenica 6 febbraio – 5^ del tempo ordinario 

ore 9.00 - ore 10.15 – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità - ore 19.00 deff. Menegesso Gina; 
Ciro, Renato, Mattia, Angelo – ore 21.00  

 

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI 
Per la confessione si indossi sempre la mascherina, si osservi il distanziamento di almeno 1 metro,  

non si utilizzino i confessionali ma la cappella feriale e/o la chiesa 

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 
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