
 

 

 

 

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 marzo 2023 – 3^ di Quaresima 
Esodo 17,3-7; Salmo 94; Romani 5,1-2.5-8; Giovanni 4,5-42 

“Io sono l’acqua viva” 
La liturgia odierna ricorda, con la sua Parola, 
che l’iniziativa che porta alla conversione del 
cuore parte da Dio. Da Dio che si manifesta 
nella semplicità del quotidiano con le sue 
necessità, desideri e incombenze. Ascoltan-
do il vangelo notiamo che la “sete” è 
l’elemento che sta al centro del racconto 
dell’incontro di Gesù con la samaritana. Qui 
la sete esprime il bisogno reale dell’essere 
umano di trovare qualcosa di profondo che 
dia pienezza al vivere. Per la donna 
samaritana è il desiderio di vita che solo 
Gesù può colmare. Nel pellegrino 
sconosciuto, che smaschera i suoi equivoci, 
la donna riconosce un profeta. Quasi 
imbarazzata per le parole di Gesù, sembra 
tergiversare, e cambiando argomento 
comincia a parlare di luoghi di culto. Ma a 
ben vedere, la donna non va fuori tema: la 
ricerca dell’acqua che zampilla per la vita 
eterna è una “questione di culto”. Fino a 
quel momento, la samaritana ha cercato di 
colmare la propria sete nel “luogo” sbagliato 
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rivolgendosi agli idoli. Con l’arrivo del messia si apre un’era nuova, per lei e per ogni altra 
creatura. Ciascuno ha i propri idoli: sono tutto ciò a cui si consegna la vita (la carriera, la 
bellezza, il successo, il potere, la ricchezza, ecc.), qualcosa che è “più piccolo” dell’uomo, 
perché opera delle sue mani. Gli idoli promettono felicità, ma lasciano con la gola riarsa: 
essi tolgono quanto promesso. Gesù dichiara alla donna che l’acqua che zampilla per la vita 
eterna va cercata nell’incontro con quel Padre, che si adora in “spirito e verità”, nel 
“tempio” del suo corpo. È Gesù, infatti, che ci fa conoscere chi è il Padre e ci permette di 
incontralo. Tra la samaritana e Gesù accade l’imprevedibile e lei finisce col riconoscere che 
colui che ha davanti non solo è un maestro e un profeta, ma è il Salvatore, colui che dà un 
orizzonte nuovo alla vita, perché dona lo Spirito, l’amore vero. E anche noi nell’amore 
abbiamo comunione di vita con il Padre e i fratelli, nell’unico Spirito, che è la vita di tutto. 
Viviamo nell’amore! 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

sabato 11 marzo 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 2^ elementare e i ragazzi di 5^ 
elementare 
ore 15.00: branco Lupetti 
ore 16.00: ACR Elementari (1^ - 4^ elem.) 
domenica 12 marzo – 3^ di Quaresima 
ore 10.00: Adulti di AC 
ore 10.15: S. Messa comunitaria per i ragazzi di 4^ elementare e i loro genitori con la consegna del 
Precetto dell’Amore 
ore 11.00: Assemblea dei soci del Circolo parrocchiale ACLI 
ore 11.30: S. Messa e conclusione del corso in preparazione al sacramento del Matrimonio/8 
ore 15.30-19.00: apertura straordinaria del bar del centro parrocchiale 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.) 
ore 20.45: Veglia RS del Clan Pd 8: “La tratta di persone e gli immigrati nel nostro territorio”.   
lunedì 13 marzo 
ore 21.00: Catechesi del Cammino Neocatecumenale/11 
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
martedì 14 marzo 
ore 20.30: gruppo Giovanissimi 2 (4^ e 5^ sup.)  
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale 
mercoledì 15 marzo 
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 20.45: incontro per i genitori dei ragazzi di 4^ elementare in preparazione alla celebrazione 
della prima Confessione 
ore 21.00: incontro di catechesi per Adulti con don Basilio (introduzione al libro del Qoelet) 
giovedì 16 marzo 
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
ore 20.30 in sottocoro “The Chosen/7”: proiezione e condivisione per gruppi 
ore 20.45: proposta quaresimale “Prendete e mangiatene tutti – 4/le spezie” 
ore 21.00: Comunità Capi Scout 
ore 21.00: Catechesi del Cammino Neocatecumenale/12 



 

 

venerdì 17 marzo 
ore 16.00 in chiesa: Via Crucis 
ore 17.30: Centro di Ascolto sulle letture della 2^ domenica di Quaresima presso la fam. Butturini 
Giuseppe (via Manfroni 6/bis) 
ore 19.00: gruppo Giovanissimi 0 (3^ media – 1^ sup.) 
ore 19.00: incontro di catechesi per i ragazzi delle medie del Tempo della Fraternità 
ore 19.00: S. Messa con il commento a figure bibliche di peccato e misericordia/3: Mosè e il vitello 
d’oro (Esodo 32,1-35) 
ore 19.15-19.45: “Una sosta di preghiera in famiglia” presso la fam. Vignaga Federico e Valentina 
(via Antoniazzi 3) 
ore 21.00: gruppo Famiglie 
sabato 18 marzo 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3^ elementare, i ragazzi di 4^ 
elementare e i ragazzi di 5^ elementare 
ore 15.00: branco Lupetti 
ore 16.00: ACR Elementari (1^ - 4^ elem.) 
domenica 19 marzo – 4^ di Quaresima – san Giuseppe 

ore 10.15: S. Messa comunitaria per i ragazzi di 2^ elementare e i loro genitori e l’invito a tutti i 
papà nella festa di san Giuseppe; seguirà un momento di festa in centro parrocchiale. 
ore 12.30: pranzo di solidarietà Caritas 
ore 17.00: Animatori del Grest 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)   
 

PROPOSTE PER LA QUARESIMA 
 

• Via Crucis ogni venerdì alle ore 16.00; 

• “Prendete e mangiatene tutti”: un percorso che ripensa il bisogno ed il senso del cibo nel 
tempo, nello spazio, nella fede. Ogni serata (5 in tutto) si articola con un riferimento biblico, 
un approfondimento di carattere storico sull’interazione fra cibi e civiltà e si conclude con 
un assaggio a tema; 

• SS. Messe nei Venerdì di Quaresima: durante la Messa delle ore 19.00 predicazione sul 
peccato e la misericordia attraverso alcune figure bibliche; 

• Per ogni domenica della Quaresima si individua una figura e i ragazzi del Catechismo 
consegneranno un cartoncino con un impegno che accompagnerà la settimana; 

• Centro di Ascolto per adulti sulle letture della domenica seguente ogni venerdì alle ore 
17.30 presso la fam. Butturini Giuseppe e Raffaella (via Manfroni 6/bis); 

• Una sosta di preghiera in famiglia ogni venerdì alle ore 19.15 presso la fam. Vignaga 
Federico e Valentina (via Antoniazzi 3); 

• Una riflessione sul vangelo della domenica sulla pagina Instagram Giovani MP; 

• Ritiro spirituale per Adulti a Villa Immacolata mercoledì 22 marzo dalle ore 9.30 alle ore 
16.00. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ad Annalisa Bassan (3204908231).   

                                                                                                   

SOLIDARIETA’ PER LE POPOLAZIONI  
TERREMOTATE DI SIRIA E TURCHIA  

 

È possibile contribuire attraverso la Caritas diocesana di Padova con: 



 

 

• 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” 
 

GITA A SAN MARINO 
 

Il Circolo ACLI parrocchiale propone, per il week end del 13 e 14 maggio p.v. una gita a San Marino 
e dintorni (Villa Verrucchio e San Leo). Informazioni presso il bar del patronato.  
 

RICORDIAMO 
 

In questa settimana abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera: 

• LIVIA MAGANI, di anni 22, mancata il 2 marzo. 
 

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 11 marzo 

ore 19.00 vespertina della vigilia  

domenica 12 marzo – 3^ di Quaresima 

ore 9.00 deff. Rita e fam. Varotto; Teresa – ore 10.15 deff. Mario e fam. Dal Pozzolo; Bernardina - ore 
11.30 (anche in streaming) per la Comunità; def. Sergio (ann.) - ore 19.00 deff. Gianni e Mariella – ore 
21.00  

lunedì 13 marzo 

ore 7.30 – ore 19.00 deff. Rita, Annamaria, Nedda 

martedì 14 marzo  

ore 7.30 - ore 19.00 deff. Giampietro; Marco e Andrea; Gian Maria; Chiara Lubich 

mercoledì 15 marzo  

ore 7.30 – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 19.00 deff. Nardo Luigina, Ampelio, Bettin Amelia, per 
le Anime 

giovedì 16 marzo 

ore 7.30 – ore 19.00 deff. Angeli Chiara, Bosco Guelfo, per le Anime  

venerdì 17 marzo 

ore 7.30 – ore 16.00 Via Crucis - ore 19.00 def. Annunziata 

sabato 18 marzo 

ore 7.30 - ore 19.00 vespertina della vigilia  

domenica 19 marzo – 4^ di Quaresima – san Giuseppe 

ore 9.00 – ore 10.15 deff. Ruggero, Vasco, Giuliana - ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità - 
ore 19.00 deff. Giuseppe e Giuseppina – 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 


