
 

 

 

 

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   
 

4 dicembre 2022 – 2^ domenica di Avvento 
Isaia 11,1-10; Salmo 71; Romani 15,4-9; Matteo 3,1-12 

“Dai loro frutti li riconoscerete” 
 

 
 

L’annuncio della prossima venuta del Signore Gesù e della liberazione che egli porta, fa 
crescere la speranza. Anche nella nostra epoca presente si avverte spesso la necessità di 
essere liberati da catene pesanti che sembrano tirarci sempre più verso il basso. L’annuncio 
della venuta di Cristo può alimentare la nostra fede e rispondere alla speranza di vita buona 
e riuscita. Solo lui può essere anche oggi la nostra salvezza. Per Giovanni Battista, infatti, il 
Signore viene per regnare sulla vita delle persone, per realizzare la sua signoria nella storia 
umana. Egli ha bisogno di liberi collaboratori che accolgano la sua bella notizia e si rendano 
disponibili al suo progetto di umanità riuscita. Il primo compito di Giovanni Battista è quello 
di annunciare, nel deserto della Giudea, una conversione, un cambiamento di mentalità, 
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perché il “regno dei cieli” si è avvicinato e rimane vicino a noi. Giovanni è nel deserto: e già 
questo luogo è un messaggio. Nella Bibbia, infatti, il deserto è il luogo dell’essenziale e 
della prova, della scelta. Allora capiamo che la conversione è un affare serio e impegnativo. 
Convertirsi non è un’operazione facile, né indolore. Come non è facile né indolore ogni 
cambiamento autentico, in profondità. E qui, per noi, si tratta di cambiare il cuore, di 
cambiare il modo di considerare la realtà, di staccarsi dai vizi inveterati, prendendo il 
coraggio di comportamenti inediti. E cogliamo che qui conversione significa innanzitutto 
volgersi verso Cristo, verso Colui che è venuto nella nostra carne per liberarci dal male e 
offrirci misericordia e grazia da parte di Dio. Il nostro sguardo, dunque, sia orientato a Gesù 
per fissarsi su di Lui e seguire e imitare Lui. “Preparate la via al Signore” perché Lui possa 
essere la guida sicura del nostro cammino quotidiano, perché noi possiamo fare di Lui il 
centro della nostra vita: “Te al centro del mio cuore”, come dice il canto di tante nostre 
assemblee liturgiche. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

sabato 3 dicembre 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3^ elementare e i ragazzi di 5^ 
elementare  
ore 15.00: branco Lupetti 
ore 16.00: ACR Elementari (1^ - 4^ elem.) 
domenica 4 dicembre – 2^ di Avvento 
ore 10.15: S. Messa comunitaria per i ragazzi di 4^ elementare e i loro genitori  
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)  
lunedì 5 dicembre 
ore 17.30: Coordinamento Caritas parrocchiale 
ore 21.00: lectio divina mariana di don Giancarlo Gambasin 
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
martedì 6 dicembre 
ore 20.30: gruppo Giovanissimi 2 (4^ e 5^ sup.)  
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale 
mercoledì 7 dicembre 
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) 
giovedì 8 dicembre – Immacolata Concezione di Maria 
Vendita di stelle di Natale a favore dell’AIL (Associazione Italina contro la Leucemia)  
SS. Messe con orario festivo: 9.00 – 10.15 – 11.30 – 19.00 – 21.00 
ore 13.00: pranzo comunitario 
venerdì 9 dicembre 
ore 19.00: gruppo Giovanissimi 0 (3^ media – 1^ sup.) 
sabato 10 dicembre 
ore 15.00: branco Lupetti 
ore 16.00: ACR Elementari (1^ - 4^ elem.) 
domenica 11 dicembre – 3^ di Avvento – Giornata della carità 
Vendita di stelle di Natale a favore dell’AIL (Associazione Italina contro la Leucemia)  



 

 

ore 10.00: incontro per gli Adulti di Azione Cattolica 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)  
 

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 questa 
2^ 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 pallina 
natalizia; 

• lunedì alle ore 21.00 in chiesa: lectio divina mariana di don Giancarlo Gambasin;  

• giovedì 8 dicembre alle ore 13.00 in patronato: pranzo comunitario; 

• 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). 

• Segnaliamo anche la giornata di spiritualità per adulti a Villa Immacolata di Torreglia 
prevista per mercoledì 14 dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Partenza davanti alla chiesa 
con mezzi propri. Per prenotazioni e informazioni contattare Annalisa Bassan al 
3204908231. 

 

FESTA COMUNITARIA 8 DICEMBRE 
 

L’8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, viviamo tradizionalmente un 
momento di festa per la nostra parrocchia, dedicata a Maria. Ci ritroveremo alla S. Messa 
alle ore 11.30 e poi continueremo con il pranzo comunitario alle ore 13.00 e la tombola. La 
quota di iscrizione al pranzo è di € 20 a persona (€ 7 per bambini e ragazzi fino a 14 anni).  
Prenotazione obbligatoria presso il bar del centro parrocchiale oppure online: 
https://forms.gle/5KkG9QnfSiiEu3QP9 entro martedì 6 dicembre. 



 

 

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.  
 

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 3 dicembre 

ore 19.00 festiva della vigilia deff. Nino e Iole; Enrico; Maria Cristina; Fernando; Vanda; Adelaide 
Buson e Guido Mandruzzato; Francesco, Fedora, Guido; Giuseppe Pozzanera e Argìa Donà 

domenica 4 dicembre – 2^ di Avvento 

ore 9.00 deff. Grazia, Rocco – ore 10.15 - ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità - ore 19.00 def. 
Ruffatti Annalisa – ore 21.00  

lunedì 5 dicembre 

ore 7.30 def. Aida – ore 19.00 deff. Dolores, Mara; Maria e Anselmo, Adriana e Baldassarre  

martedì 6 dicembre – s. Nicola 

ore 7.30 deff. Francesca, Nicola - ore 19.00 deff. don Gianfranco Zenatto (5° anniv.); fam. Tergolina – 
Dal Bianco; Seneca  

mercoledì 7 dicembre – s. Ambrogio 

ore 7.30 def. Rosaria - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Francesco, Fedora, Guido; sec. intenzione 

giovedì 8 dicembre – Immacolata Concezione della B.V. Maria 

ore 9.00 deff. Teresa; Gianfranco; Fernando; Erminio, Clorinda – ore 10.15 deff. Mingardo Dario; don 
Gianfranco Zenatto - ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità - ore 19.00 deff. Romeo e fam. 
Michielan; fam. Zerbo, Alfio, Piera, Enza, Graziella – ore 21.00  

venerdì 9 dicembre 

ore 7.30 def. Agostino - ore 19.00 deff. Romeo e fam. Michielan; Nereo, Flora, Clara  

sabato 10 dicembre 

ore 7.30 deff. Michelangelo, Grazia - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Mauro, Regina  

domenica 11 dicembre – 3^ di Avvento 

ore 9.00 deff. Pasquale, Giuseppa – ore 10.15 - ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità - ore 
19.00 – ore 21.00  

 

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 
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