
 

 

 

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 6 marzo 2022 – 1^ di Quaresima 
Deuteronomio 26,4-10; Salmo 90; Romani 10,8-13; Luca 4,1-13 

“Per quaranta giorni, tentato dal diavolo” 

 

 
 

È iniziata la Quaresima e la Parola di Dio ci mette davanti una verità: il male esiste, anche se 
nel nostro mondo, malato di buonismo, tante volte viene negato o vezzeggiato. Il vangelo 
di questa domenica ci presenta Gesù che, condotto dallo Spirito Santo, arriva nel deserto 
dove per quaranta giorni è tentato dal diavolo. Questo racconto, posto all’inizio della 
missione pubblica di Gesù, è la prova che conferma la sua identità: è il Figlio del Padre 
celeste. La sua obbedienza alla volontà di Dio nasce dal fatto che in Lui abita lo Spirito di 
Dio e si rende manifesta nella prova. Secondo la tradizione della Bibbia, infatti, la fedeltà a 
Dio emerge nella “prova”, perché “l’oro si prova con il fuoco” (Siracide 2,5). Per questo le 
tentazioni rappresentano la prova che Gesù è il Figlio di Dio. Guidato e abitato dallo Spirito, 
Gesù non lotta da solo: è Figlio di Dio per nascita e perché agisce in obbedienza a Lui. Gesù  
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combatte le tentazioni a colpi di Parola di Dio, non dicendo nulla di suo, ma citando la Bib-
bia. Questa è la strada di Gesù e questa è la strada per ogni battezzato. Non possiamo 
usare Dio per avere più cose, per avere più potere, per avere quello che vogliamo noi. Dio 
vale più di tutto e la comunione con Lui è il cibo desiderabile. Dio va cercato per se stesso, 
non per quello che può darci in seguito alle nostre richieste; va amato come Signore della 
vita più di qualsiasi altro antagonista. Proviamo in questa settimana ripetere spesso il 
versetto del salmo (16,2) che dice: “Il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene”. Sei tu, 
Signore, l’unico mio bene. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

sabato 5 marzo 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 4^ elementare e i ragazzi di 5^ 
elementare  
ore 16.00: ACR elementari 
domenica 6 marzo – 1^ di Quaresima 
ore 10.15: S. Messa per i ragazzi di 3^ elementare e i loro genitori 
ore 17.00, chiesa di S. Antonio abate, via Savonarola 176: concerti organistici con “lectura 
Dantis” a cura del Centro Organistico Padovano – II ciclo: il Purgatorio – Paola Chiarion, 
organo – Elio Orio, violino - musiche di A. Vivaldi, F. Mendelsshon, O. Ravanello, J. Rheimberger 
– presentazione della cantica del Purgatorio a cura del prof. Giovanni Ponchio – letture 
dantesche a cura degli studenti dell’Istituto Barbarigo. 
ore 20.30: gruppi Giovanissimi 0 e 1 
lunedì 7 marzo 
ore 17.30: Coordinamento Caritas parrocchiale 
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
martedì 8 marzo  
ore 20.45: gruppo Giovanissimi 2 
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale 
mercoledì 9 marzo 
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni 
giovedì 10 marzo 
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
ore 18.00 in sottocoro: gruppo di Ascolto sul Vangelo della domenica seguente 
ore 19.00: S. Messa con la partecipazione degli Adulti di Azione Cattolica 
ore 21.00: Comunità Capi Scout 
venerdì 11 marzo 
ore 16.00: Via Crucis 
ore 18.00: gruppo di Ascolto sul Vangelo presso la fam. Canton Giancarlo (via A. da Baone 19) 
ore 20.30: Celebrazione della “Redditio Symboli” con le Comunità Neocatecumenali  
sabato 12 marzo 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 2^ elementare e i ragazzi di 5^ 
elementare  
ore 16.00: ACR elementari 
domenica 13 marzo – 2^ di Quaresima 
ore 10.00 in sottocoro: S. Messa per i ragazzi di 4^ elementare e i loro genitori 



 

 

ore 11.30: S. Messa per i ragazzi delle medie del ‘tempo della fraternità’ con la “Redditio 
Symboli” (riconsegna del Credo)  
ore 17.00, in sottocoro: incontro del “percorso famiglie” per giovani coppie di sposi  
ore 17.00, chiesa di S. Antonio abate, via Savonarola 176: concerti organistici con “lectura 
Dantis” – II ciclo: il Purgatorio – Felix Marangoni, organo – musiche di D. Buxtehude, G. 
Tartini, J.S. Bach – letture dantesche a cura degli studenti dell’Istituto Barbarigo. 
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; 

• Gruppo di ascolto della Parola di Dio, in sottocoro, ogni giovedì alle ore 18.00 e 
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 e 
venerdì alle ore 20.30 con le Comunità Neocatecumenali;  

• La preparazione, in casa, di un “angolo bello” (un’immagine sacra, il Vangelo aperto, 
una candela, un fiore, l’albero della vita) per la preghiera in famiglia.   

 

SINODO: SINTESI DEGLI SPAZI DI DIALOGO/2 
 

Di seguito riportiamo la 2^ parte della SINTESI degli Spazi di Dialogo, che si sono incontrati 
da novembre a gennaio, presentata domenica 13 febbraio u.s. all’incontro del CONSIGLIO 
PASTORALE con i FACILITATORI: 

 

3. Nello Spazio di dialogo quale immagine della vostra parrocchia è emersa?  

- L’immagine che balza immediatamente all’occhio è quella di una parrocchia 
disgregata. 

- Punto di rottura è l'accoglienza. Per chi arriva da fuori è difficile entrare nella 
comunità. Alle volte si incontrano gelosie. Chi ha raggiunto una posizione in 
parrocchia sembra preoccupato più di non lasciare il suo posto piuttosto che aprirsi al 
nuovo e condividere l'esperienza che ha maturato negli anni di "militanza" in 
parrocchia. 

- Altro punto di rottura è la comunicazione tra i vari gruppi parrocchiali, che a nostro 
parere manca quasi del tutto. I vari gruppi parrocchiali devono essere una rete di 
supporto importante in vista di una meta comune: vanno creati un dialogo ed un 
confronto costanti ed una pianificazione comune delle attività, pur nella specificità; 
invece sono isole separate da tutto il resto, fini a se stessi. 

                  

SOSTEGNO PER L’EMERGENZA UCRAINA 
 

Al momento si ferma la raccolta di vestiario e altri materiali presso il Seminario Minore di 
Rubano, dove è impegnato anche il nostro diacono Cristiano. Chi desidera può contribuire 
all’EMERGENZA UCRAINA con donazioni attraverso i canali della Caritas diocesana: 



 

 

• attraverso bonifico bancario (intestato a Caritas – Diocesi di Padova) presso: Banca 
Etica filiale di Padova – IBAN: IT58 H050 1812 1010 0001 1004 009 

• tramite 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: 

• IOLANDA TOFFOLETTO ved. BARATIN, di anni 94, mancata il 25 febbraio; 

• PACCAGNELLA EMMA, di anni 99, mancata il 26 febbraio, i cui funerali si sono svolti 
nella parrocchia cittadina di Altichiero. 

 

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 5 marzo 

ore 19.00 festiva della vigilia deff. don Angelo Rigoni (10° anniv.); Maria; Anselmo; Maria; Gastone, 
Fedora 

domenica 6 marzo – 1^ di Quaresima 

ore 9.00 deff. Francesca, Nicola, Fernando, Silvio, Dante - ore 10.15 deff. Rita e fam. Varotto; Paolo, 
Nerina, Guido – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità; deff. fam. Badalocchi Fausto, 
Cesarotto Luigi; fam. Battisti; fam. Ghezzo - ore 19.00 deff. Liborio, Carley, Emanuele, Tommaso – ore 
21.00  

lunedì 7 marzo 

ore 7.30 deff. Grazia, Rocco – ore 18.30 Rosario - ore 19.00  

martedì 8 marzo 

ore 7.30 def. Rosaria - ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. Dario; Romeo e fam. Michielan 

mercoledì 9 marzo 

ore 7.30 def. Teresa – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 18.30 Rosario – ore 19.00 deff. Romeo e 
fam. Michielan; Rita Romoli 

giovedì 10 marzo 

ore 7.30 def. Agostino – ore 18.30 Rosario – ore 19.00 deff. Claudio e Daniela Polese e fam.    

venerdì 11 marzo 

ore 7.30 deff. Michelangelo, Grazia – ore 16.00 Via Crucis - ore 18.30 Rosario – ore 19.00  

sabato 12 marzo 

ore 7.30 deff. Luigi, Giuseppe; Giorgio Deganello; Pasquale, Giuseppa – ore 19.00 festiva della vigilia  

domenica 13 marzo – 2^ di Quaresima 

ore 9.00 deff. Michele, Maria, Raffaele, Teresa - ore 10.15 deff. Ruggero Vasco e Giuliana – ore 11.30 
(anche in streaming) per la Comunità; deff. Giovanni, Maddalena - 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 


