
 

 

 

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   
 

5 e 12 giugno 2022 – Pentecoste e SS. Trinità 
Atti degli Apostoli 2,1-11; Romani 8,8-17; Giovanni 14,15-16.23b-26 – Proverbi 8,22-31; Romani 5,1-5; Giovanni 16,12-15 

“Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa” 

 

 
 

La Pentecoste è la festa del Dono per eccellenza: lo Spirito Santo. Con questo Dono, Dio 
consegna al creato e all’umanità intera il suo respiro vitale, chiama le cose all’esistenza: 
prive dello Spirito divino le cose terrene tornano ad essere polvere, cioè prive di 
consistenza. La Pentecoste celebra questo infinito Dono dello Spirito, che continua ad 
animare e a guidare la vita dei singoli credenti e della Chiesa intera. Egli consente a noi, 
desiderosi di essere discepoli del Maestro, di penetrare il senso profondo delle sue parole e 
il mistero della sua persona. Il vangelo di questa domenica ci porta nel cenacolo e offre al 
nostro ascolto parte del discorso di Gesù durante l’ultima cena. Per tre volte Gesù si rivolge 
ai discepoli chiedendo loro che Lo amino e osservino i suoi comandamenti e le sue parole. 

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


 

 

E nella misura in cui essi amano il Figlio, questi pregherà il Padre perché invii loro il 
Paraclito; essi saranno amati dal Padre ed Egli verrà assieme al Figlio per prendere dimora 
presso il discepolo: è per mezzo dello Spirito Santo che il Padre e il Figlio prendono casa 
nel credente. Lo Spirito poi consentirà ai discepoli di penetrare il senso delle parole di Gesù, 
riportandole alla loro memoria e insegnando loro ogni cosa. Da parte nostra allora è 
importante fare di tutto per essere pronti e capaci di ascoltare la sua voce. Viviamo immersi 
in un mondo parolaio. Ma fra tutte c’è una “voce” che possiamo riconoscere. Sapremo 
farlo se ci sarà intimità, frequentazione; ascoltare la sua voce racconta di una persona che 
già abita dentro di te, desiderata come l'amata del Cantico: la tua voce fammi sentire. Prima 
delle tue parole, tu. Questo è l’amore che diventa azione. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

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 
lunedì 6 giugno 
ore 17.30: Coordinamento Caritas 
ore 19.00: S. Messa conclusiva per i ragazzi di 2^ elementare e i ragazzi di 3^ elementare 
martedì 7 giugno 
ore 19.00: S. Messa conclusiva per i genitori e i ragazzi di 4^ elementare  
ore 20.45: gruppo Giovanissimi 2 
mercoledì 8 giugno 
ore 19.00: S. Messa conclusiva per i genitori e i ragazzi di 5^ elementare  
giovedì 9 giugno 
ore 21.00: Comunità Capi Scout 
venerdì 10 giugno 
Inizio della Festa Parrocchiale: 10, 11, 12 e 17,18,19 giugno – 14,15 e 16 serate a tema 
domenica 12 giugno – Santissima Trinità 
dalle ore 15.30: Festa delle Famiglie in collaborazione con le Associazioni del Quartiere 
lunedì 13 giugno – s. Antonio di Padova 
Nella Basilica del Santo: ore 11.00 S. Messa solenne presieduta dal vescovo Claudio;  
ore 17.00 S. Messa e processione con l’immagine del Santo lungo le vie della città. 
domenica 19 giugno – Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 
ore 12.30: Pranzo di solidarietà Caritas 
 

PRIMA MESSA DI DON CRISTIANO VANIN 
 

Oggi, domenica 5 giugno, don CRISTIANO VANIN 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 raccolto nell’offertorio della messa da 
lui presieduta potrà essergli utile per i primi mesi di ministero. Poi don Cristiano sarà con noi 
durante tutto il periodo estivo, disponibile soprattutto per le varie iniziative dei ragazzi di 
Azione Cattolica e Scout, fino a nuova nomina.  
 

FESTA PARROCCHIALE 
 

Dopo due anni di interruzione a causa della pandemia, ritorna l’appuntamento della FESTA 
COMUNITARIA della nostra Parrocchia, in prossimità della Festa del Cuore Immacolato di 
Maria nei due week end del 10-11-12 e 17-18-19 giugno; ci saranno inoltre altre serate a tema 
nei giorni 14,15 e 16 giugno. Potete trovare il programma dettagliato delle varie serate e 
iniziative, in modo particolare quelle dedicate alle famiglie – domenica 12 – e ai bambini 
della scuola dell’Infanzia – venerdì 17, nelle apposite locandine. Ricordiamo che la 
caratteristica di tale evento è la volontà di creare spazi ed occasioni di incontro e 
socializzazione tra le persone del nostro territorio, con proposte rivolte a tutte le età. 
Grazie fin d’ora a tutti i volontari che si sono resi disponibili per la realizzazione di questo 
momento di festa.  
 

APERTURA DEL SINODO DIOCESANO 
 

Domenica 5 giugno 2022, solennità di Pentecoste, il vescovo Claudio aprirà il Sinodo 
diocesano con una celebrazione in Cattedrale, a partire dalle ore 16.30, trasmessa in diretta 
streaming sul sito della Diocesi di Padova e in diretta televisiva dall’emittente Telechiara, 
sul canale 17 del digitale terrestre. La celebrazione di apertura del Sinodo vedrà la presenza 
dei membri della Segreteria del Sinodo, della Commissione preparatoria (composta da 60 
persone, che hanno individuato i temi che saranno oggetto del Sinodo diocesano) e 
dell’Assemblea sinodale, (composta da circa 400 persone), che proprio durante la 
celebrazione si insedierà e assumerà questo compito. La celebrazione 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 (uno dei quali – il sostegno al disagio 
scolastico – già attivo da un anno nella nostra parrocchia); la comunione agli ammalati. 
L’apertura del Sinodo arriva dopo un anno di preparazione che ha individuato i temi che 
saranno ora materia del Sinodo; oltre 12 mila persone che hanno partecipato attivamente 
agli spazi di dialogo, producendo più di tremila pagine di relazioni, consegnate alla 
Commissione preparatoria. Sono stati individuati 14 temi, suddivisi in tre ambiti: dimensioni 
trasversali, soggetti, cantieri. Il lavoro del Sinodo diocesano - la cui conclusione è prevista 
entro dicembre 2023 - 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; l’inculturazione del Vangelo in un contesto non più visibilmente cristiano. 
 

RICORDIAMO 
 

In questi giorni abbiamo accolto nella nostra comunità cristiana con il sacramento del 
BATTESIMO le piccole SOFIA DANTE e CATERINA DE LORENZO. 
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ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 4 giugno 

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

domenica 5 giugno – Pentecoste 

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

lunedì 6 giugno – B. V. Maria Madre della Chiesa 

ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00   

martedì 7 giugno 

ore 7.30 – ore 18.30 Rosario – ore 19.00  

mercoledì 8 giugno 

ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. Romeo e fam. Michielan; Dario; Del Din Giovanni, Emanuele, 
Luciano, Giulia, Celeste, Lisa 

giovedì 9 giugno 

ore 7.30 – ore 19.00 deff. Romeo e fam. Michielan; Lidia, Norma, Florindo   

venerdì 10 giugno 

ore 7.30 – ore 18.30 Rosario – ore 19.00  

sabato 11 giugno – s. Barnaba 

ore 7.30 – ore 19.00 festiva della vigilia  

domenica 12 giugno – Santissima Trinità 

ore 9.00 – ore 10.15 deff. Ruggero Vasco e Giuliana - ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità - ore 19.00 
def. Negro Pantaleo – ore 21.00  

lunedì 13 giugno – s. Antonio di Padova 

ore 7.30 - ore 19.00 deff. Nino e Iole  

martedì 14 giugno 

ore 7.30 – ore 18.30 Rosario – ore 19.00 deff. Caterina e Semprevivo 

mercoledì 15 giugno 

ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00  

giovedì 16 giugno 

ore 7.30 - ore 18.30 Rosario – ore 19.00   

venerdì 17 giugno  

ore 7.30 – ore 18.30 Rosario – ore 19.00  

sabato 18 giugno – s. Gregorio Barbarigo 

ore 7.30 – ore 16.00 Battesimo di Simionato Lavinia - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Cosimo, Giuseppe, 
Rocco e Disma 

domenica 19 giugno – Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

ore 9.00 – ore 10.15 Battesimo di Duka Pietro - 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 


