
 

 

 

 

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   
 

25 dicembre 2022 – 6 gennaio 2023 – Natale del Signore 
Isaia 11,1-10; Salmo 71; Romani 15,4-9; Matteo 3,1-12 

“Gloria a Dio nel più alto dei cieli” 

 

 
 

Il cammino dell’Avvento trova la sua meta a Betlemme, dove Dio entra nella storia 
dell’uomo, nella nudità e semplicità di una grotta di un piccolo paese, sconosciuto al 
mondo. L’evangelista Luca inserisce il racconto della nascita in un contesto storico ampio, 
che si apre con il nome dell’imperatore Augusto, e così ci mostra che ci sono tante vie che 
portano a Betlemme. C’è la via politica del censimento che spinge Giuseppe e Maria a farsi 
censire. C’è il cammino notturno dei pastori, che si lasciano “catturare” dalla visione 
angelica. C’è il percorso dei Magi che seguono la stella. Sono vie diverse, ma caratterizzate 
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dalla grande gioia dell’incontro personale con il Salvatore: una gioia che si manifesta a 
Betlemme, angolo sperduto del mondo, ma che diventa crocevia di attese e speranze 
universali. Gesù arriva nel nascondimento e i primi a conoscere la notizia sono gli umili, i 
pastori, destinatari di una visita angelica: di un angelo prima e poi delle schiere celesti. 
Queste intonano il Gloria. Se in terra l’angelo aveva comandato che la grande paura si 
tramutasse in gioia grande per la venuta del Salvatore, così doveva essere in cielo: “Gloria 
grande a Dio”. La gloria del cielo corrisponde alla gloria della terra. Sant’Ireneo diceva che 
“la gloria di Dio è l’uomo vivente”. Noi siamo la gloria di Dio. Sappiamo che ogni dono 
perfetto viene dall’alto perché Dio è la gratuità fatta persona: ci è donato un Figlio. Allora 
anche noi possiamo chiederci come possiamo rendere la nostra esistenza un dono gradito 
a Dio; come possiamo dare il meglio di noi stessi, come evitare il calcolo nelle nostre 
relazioni, come riconoscere in tutto quello che ci circonda un dono meraviglioso. In fondo, 
come essere la gloria di Dio. Allora davvero riusciremo a vivere un “buon Natale”! 
Auguri di cuore a tutti voi 

don Umberto, don Marco, don Giancarlo, don Basilio, Marco  
e le comunità delle Suore Dorotee e della Divina Volontà 

  

SS. MESSE E VITA DI COMUNITA’ 
 

sabato 24 dicembre                                                                                                                    
Disponibilità Confessioni: ore 9.00-12.00; 16.00-18.00 (nel giorno di Natale non ci sarà 
disponibilità per le confessioni). 
ore 17.00: S. Messa della Vigilia di Natale 
ore 19.00: S. Messa della Vigilia di Natale 
ore 20.30: S. Messa natalizia della Polizia di Stato 
ore 22.00. S. Messa della Notte di Natale (anche in streaming) def. Leonida 
domenica 25 dicembre – Natale del Signore 
SS. Messe con orario festivo: ore 9.00 – ore 10.15 – ore 11.30 (anche in streaming) per la 
Comunità – ore 19.00 – ore 21.00 
lunedì 26 dicembre – s. Stefano 
SS. Messe: ore 10.15 sec. int. viv. – ore 19.00 deff. Romeo e fam. Michielan; Nino e Iole  
martedì 27 dicembre – s. Giovanni evangelista 
SS. Messe: ore 7.30 sec. int. viv.; def. Elena – ore 19.00 deff. Luciano; Tersilla Scarin Zanetti  
ore 17.00 in sottocoro cineforum per ragazzi: “La freccia azzurra” 
mercoledì 28 dicembre – ss. Martiri Innocenti 
SS. Messe: ore 7.30 sec. int. viv. – ore 19.00 deff. Anna Maria Galdiolo; Giovanni, Ines, 
Stefano; Priscilla e Bruna 
giovedì 29 dicembre 
SS. Messe: ore 7.30 sec. int. viv. – ore 19.00 
ore 17.00 in sottocoro cineforum per ragazzi: “Il ragazzo che catturò il vento” 
venerdì 30 dicembre – Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
SS. Messe: ore 7.30 deff. Giuseppina, Giuseppe; Elena – ore 19.00 
sabato 31 dicembre 
SS. Messe: ore 7.30 def. Elena – ore 19.00 festiva della vigilia: ringraziamento a conclusione 
dell’anno civile con il canto del “Magnificat” (anche in streaming)  



 

 

domenica 1° gennaio 2023 – Maria Madre di Dio 
 Giornata mondiale per la pace 

Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose  
 

 
 

L’inizio di un nuovo anno, come ogni inizio, è occasione per formulare sogni di un futuro 
migliore, nel quale la pace occupa un posto privilegiato. L’immagine viva è rappresentata 
ancora una volta da Maria: tutti gli eventi misteriosi e meravigliosi che si sono verificati per 
lei a partire dall’annuncio dell’angelo sono raccolti nel suo cuore e meditati. Luca ci dice 
così che i misteri di Dio non possono essere compresi se non conservandoli e meditandoli 
nel cuore. Come ogni credente, anche la madre di Gesù deve elaborare personalmente gli 
eventi e leggerli alla luce della fede, talvolta senza capirli fino in fondo, ma con la fiducia 
che Dio sta lavorando per il nostro bene. Maria cerca di discernere ciò che Dio vuole da lei. 
Essa ci insegna una vera vita spirituale in cui, proprio perché vigili e consapevoli del mondo 
che ci circonda, facciamo entrare nella nostra contemplazione e nella nostra meditazione 
tutto ciò che esiste e ci accade e così possiamo dare una risposta libera, creativa e senza 
timore da credenti. Maria depone ogni cosa nel suo cuore con la stessa cura con cui si 
conserva qualcosa di molto prezioso. E lo lascia illuminare dalla Parola di Dio per coglierne 
il significato segreto. Se facciamo anche noi come Maria sapremo accogliere Dio che 
continua a parlarci e a visitarci. 
 

SS. Messe: ore 9.00 – ore 10.15 – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità – ore 19.00 – 
ore 21.00 
lunedì 2 gennaio – ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 
SS. Messe: ore 7.30 – ore 19.00 
martedì 3 gennaio – s. Daniele         
SS. Messe: ore 7.30 – ore 19.00 
ore 17.00 in sottocoro cineforum per ragazzi: “Azur e Asmar” 
mercoledì 4 gennaio – ss. Nome di Gesù 
SS. Messe: ore 7.30 – ore 19.00 def. Ruffatti Annalisa 
giovedì 5 gennaio 
SS. Messe: ore 7.30 – ore 19.00 festiva della vigilia deff Maria, Anselmo, Adriana, Baldassarre 

ore 17.00 in sottocoro cineforum per ragazzi: “Il sole dentro” 



 

 

venerdì 6 gennaio – Epifania del Signore 
Al vedere la stella provarono una gioia grandissima 

 
A cosa servirebbe la nascita del Salvatore se nessuno la conoscesse? Da subito l’evangelista 
Matteo ci dice che Gesù è venuto per tutti, per il mondo intero. La sua venuta tra noi infatti 
mette in moto i popoli e nel viaggio dei Magi troviamo un modello esemplare di chi cerca e 
giunge alla fede. Essi ci mostrano il cammino degli uomini verso Dio. Certamente Dio viene 
verso di noi, ma anche noi dobbiamo compiere la nostra parte di strada. I Magi sono dei 
sapienti orientali, dotati di uno sguardo in grado di cogliere l’invisibile: hanno decifrato il 
segno di una stella e hanno compiuto uno straordinario percorso di fede. Percepiscono una 
chiamata, che diventa la ragione della loro ricerca: “Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? 
Abbiamo visto spuntare la sua stella”. Lo sguardo dei Magi è quello della fede che cerca, 
percepisce e interpreta i segni di Dio. Tutto parla di Lui nella creazione: la materia e i 
viventi, le montagne e i mari, i fiori, il cielo e gli astri ci portano un appello e un messaggio di 
amore. Dio riempie il nostro “cielo” delle sue “stelle”. Sta a noi reperire i mille segni che 
brillano nella nostra esistenza! Guardiamo la nostra vita, quella di ogni giorno, e possiamo 
dire: sono le solite cose! Oppure possiamo, come i Magi, vedere in esse altrettante “stelle”. 
Tu incontri una persona e la cogli come un “dono” che Dio ti mette davanti. Ti capita un 
fatto e ti fermi a coglierne l’appello; leggi una pagina e senti un invito al di più. Proprio 
come per i Magi. Cercavano un re e si trovano davanti un bambino. Ma noi li vediamo 
prostrati in adorazione davanti a quel piccolo, ordinario segno. 
 

SS. Messe: ore 9.00 – ore 10.15 – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità – ore 19.00 – 
ore 21.00 
ore 16.00: Sacra Rappresentazione dell’Epifania a cura delle Comunità Neocatecumenali 
sabato 7 gennaio 
SS. Messe: ore 7.30 – ore 19.00 festiva della vigilia  
domenica 8 gennaio – Battesimo del Signore 
SS. Messe: ore 9.00 – ore 10.15 – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità – ore 19.00 – 
ore 21.00 
ore 17.00 in sottocoro cineforum per ragazzi: “Up” 


