
 

 

 

 

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 12 febbraio 2023 – 6^ del tempo ordinario 
Siracide 15,16-21; Salmo 118; 1Corinzi 2,6-10; Matteo 5,17-37 

“Sia il vostro parlare ‘sì, sì’ ‘no, no’ ” 

 
 

Camminare con il Signore è vivere nella gioia. Tutte le letture di oggi ci ripetono che la vita 
è “differente” se la Parola del Signore è la nostra strada. Quando si ascolta e si vive la 
Parola il nostro cuore è beato: sì, perché la Parola è il grande dono di Dio, che ci indica la 
via per compiere il bene. È una parola che va all’essenziale, cioè al cuore dell’uomo: è da qui 
che nasce la scelta di ascoltarla e metterla in pratica. Perché è questo che Dio vuole. 
Questo, Gesù ci ha insegnato a prezzo della sua vita. In causa è l’autenticità del rapporto 
con Dio: un Dio che ama smisuratamente, un Dio che attende di essere ricambiato allo 
stesso modo. Un Dio che non possiamo accontentare con il pagamento di qualche dazio o 
 pedaggio di tipo religioso, rituale. Se crediamo in Lui, lo amiamo con tutta la nostra 
 esistenza, senza alcuna zona neutra. Allora non basta astenersi dalla violenza omicida: c’è 
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 un modo di uccidere, di ferire anche attraverso offese, insulti, maldicenze e calunnie. Allora 
non è sufficiente che l’adulterio non sia consumato: c’è un modo di prepararlo attraverso 
sguardi, sottintesi, proposte che inducono ad arrivarci. Allora per la vita coniugale c’è un 
progetto di Dio che conta più di qualsiasi articolo del codice civile. Così pure siamo chiamati 
a dare alle nostre parole e promesse verso gli altri tutto il peso della sincerità e della lealtà. 
Certo, se tutto questo pensiamo di farlo da soli non ci riusciremo. Ma se lo facciamo con 
Gesù che vive in noi con la sua Parola, con l’Eucaristia e i Sacramenti, con la sua presenza 
nella comunità riunita nel suo nome, allora ci è possibile attuarlo. Dio vuole per ciascuno di 
noi una vita autentica, senza sbavature. E tutte le parole del vangelo di oggi invitano ad una 
vita bella secondo il cuore di Dio, secondo la sua parola che fa crescere. Il “di più”, 
commenta il Maestro, non viene da Dio. Sia Lui la sorgente della nostra vita e del nostro 
parlare. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

sabato 11 febbraio 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3^ elementare e i ragazzi di 4^ 
elementare 
ore 15.00: branco Lupetti 
ore 16.00: ACR Elementari (1^ - 4^ elem.) 
ore 18.00: Presidenza di Azione Cattolica 
domenica 12 febbraio – 6^ del tempo ordinario 
ore 10.00 in sottocoro S. Messa per i ragazzi di 5^ elementare e i loro genitori 
ore 10.00: Adulti di Azione Cattolica 
ore 11.30: gruppo Famiglie 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)                                                                                                         
lunedì 13 febbraio 
ore 21.00: Catechesi del Cammino Neocatecumenale/3 
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
martedì 14 febbraio 
ore 20.30: gruppo Giovanissimi 2 (4^ e 5^ sup.)  
mercoledì 15 febbraio 
ore 10.00: incontro di catechesi per Adulti con don Basilio (introduzione alle letture festive) 
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni 
ore 21.00: incontro di catechesi per Adulti con don Basilio (introduzione al libro del Qoelet) 
ore 21.00: corso in preparazione al sacramento del Matrimonio/6 
giovedì 16 febbraio 
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
ore 20.30 in sottocoro “The Chosen/3”: proiezione e condivisione per gruppi 
ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
ore 21.00: Comunità Capi Scout 
ore 21.00: Catechesi del Cammino Neocatecumenale/4 
venerdì 17 febbraio 
ore 19.00: gruppo Giovanissimi 0 (3^ media – 1^ sup.) 



 

 

sabato 18 febbraio 
ore 15.00: branco Lupetti 
ore 16.00: ACR Elementari (1^ - 4^ elem.) 
domenica 19 febbraio – 7^ del tempo ordinario  
ore 12.30: Pranzo di solidarietà Caritas 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)  
 

SOLIDARIETA’ PER LE POPOLAZIONI  
TERREMOTATE DI SIRIA E TURCHIA  

 

La Chiesa di Padova si è fatta vicina alle 
popolazioni turca e siriana colpita dal 
terremoto fin dalle prime ore, una vicinanza 
che è ulteriormente sentita per il legame 
fraterno che c’è con il vicario apostolico 
dell’Anatolia e presidente di Caritas Turca, 
mons. Paolo Bizzeti, che ha vissuto molti anni 
a Padova, dove ha anche ricevuto 
l’ordinazione episcopale nel 2015, e dove 
periodicamente ritorna. Attualmente la 
situazione è in un divenire sempre più 
drammatico – segnala Caritas Italiana – e i 
bisogni umanitari sono enormi. Manca l’acqua potabile, l’elettricità, le vie di comunicazione 
sono interrotte, le condizioni metereologiche inoltre, con neve e temperature sotto lo 
zero, rendono i soccorsi più complicati acuendo la sofferenza e la paura della popolazione e 
facendo temere per l’incolumità dei tantissimi sfollati. In Turchia la Caritas, in 
coordinamento con le autorità locali, sta accogliendo gli sfollati in luoghi sicuri all’aperto. 
Ha già distribuito coperte e pasti caldi per le persone sfollate a Iskenderun. Presso 
l’episcopio sono stati messi a disposizione spazi all’aperto che al momento restano i più 
sicuri. In Siria, la Caritas locale era già attiva in gran parte del territorio colpito da prima del 
terremoto, con programmi di assistenza umanitaria, sanitaria e riabilitazione economica. 
Un’area particolarmente complessa che accoglieva già molti sfollati di una guerra che ha 
ancora focolai di conflitto. L’assistenza ai moltissimi sfollati e ai feriti è ora la sfida 
principale. La Chiesa di Padova si impegna a sostenere la popolazione turca e quella siriana, 
già provata da povertà e guerra, e per questo è possibile sostenere gli aiuti anche 
attraverso i canali della Caritas diocesana di Padova. 
È possibile contribuire 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); 

in entrambe i casi la causale è “Terremoto Turchia-Siria 2023”. 
Una raccolta di offerte è stata già fissata dalla Conferenza Episcopale Italiana per domenica 
26 marzo, 5^ di Quaresima. 

 

https://www.diocesipadova.it/solidarieta-e-vicinanza-alle-popolazioni-di-siria-e-turchia-colpite-dal-terremoto/


 

 

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 attività dei vari gruppi parrocchiali. Suggerire al 
proprio amministratore o far conoscere ad altre persone questa possibilità̀ è un semplice 
gesto per sostenere la Parrocchia. Per la prenotazione inviare una mail a 
prenotazionespazimp@gmail.com oppure contattare don Marco. 
 

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 11 febbraio 

ore 19.00 vespertina della vigilia deff. Paola ed Enrico 

domenica 12 febbraio – 6^ del tempo ordinario 

ore 9.00 deff. Italo; Fernando e Maria – ore 10.15 deff. Ruggero, Vasco, Giuliana; coniugi Ghezzo; fam. 
Battisti - ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità; deff. Franca; Mirella; Placida, Ferruccio, Livio, 
Santina, Carmela, Aldo, Tino, Enzo, Gastone, Romeo, Giovanna, Mara - ore 19.00 – ore 21.00   

lunedì 13 febbraio – b. Eustochio  

ore 7.30 – ore 19.00 deff. Guido e Guglielmo; Celio, Corrado, Pina, Rosa, Mirko  

martedì 14 febbraio – ss. Cirillo e Metodio 

ore 7.30 - ore 19.00 deff. fam. Biondi - Malatesta 

mercoledì 15 febbraio 

ore 7.30 – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 19.00 deff. Michele e Rosa 

giovedì 16 febbraio 

ore 7.30 – ore 19.00 deff. Antonio e Anna  

venerdì 17 febbraio 

ore 7.30 - ore 19.00 deff. Alberto Orpianesi (50°) e Giovanna Gianesini (20°); Guerino 

sabato 18 febbraio 

ore 7.30 - ore 19.00 vespertina della vigilia deff. Gaetano (ann.), Flora; Marino, Antonella, Elda, Mario 

domenica 19 febbraio – 7^ del tempo ordinario 

ore 9.00 – 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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