
 

 

 

 

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   
 

13 novembre 2022 – 33^ domenica ordinaria 
Malachia 3,19-20a; Salmo 97; 2Tessalonicesi 3,7-12; Luca 21,4-19 

“Nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto” 
 

 
 

Gesù con i suoi ascoltatori è nei pressi del tempio. Essi ne guardano ammirati la bellezza. 
Gesù, da parte sua, guarda alla storia nel suo insieme e mentre da un lato scorge le 
sofferenze che attendono i suoi discepoli, dall’altra intravvede un futuro pieno di speranza. 
È lo stesso futuro di cui avevano parlato i profeti. La fine dei tempi sarà accompagnata da 
eventi terribili e segni cosmici, ma non è possibile fare qualsiasi tipo di calcolo. Poi Luca 
prosegue con il riferire alcuni insegnamenti di Gesù rivolti in modo particolare alla comunità 
cristiana perseguitata. E sentiamo che l’evangelista cerca di infondere fiducia e speranza 
ad una comunità che sperimenta sulla propria pelle il dramma della persecuzione. Eppure, i 
cristiani non dovranno avere paura, anzi la persecuzione permetterà loro di dare al mondo 
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una testimonianza ancor più credibile della fede, non però sulla base di chissà quali meriti, 
ma in virtù della fedeltà e dell’amore di Gesù e della forza che riceveranno dal Risorto. Poi 
Gesù insiste col ribadire che i discepoli non dovranno aver paura, esortandoli alla fiducia e 
alla speranza: “ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto”. La Parola riconduce 
la nostra vita di fede, come popolo di Dio, alla sua autenticità. Certo siamo chiamati a fare 
bene la nostra parte, ma soprattutto possiamo contare sull’amore di Dio e sulla sua 
fedeltà. Lui ci è accanto in ogni momento e noi possiamo contare sulla forza dello Spirito di 
Dio riversato nei nostri cuori. Quello Spirito che ci aiuta a passare da osservatori di pietre 
belle, a pietre vive che insieme formano la Chiesa. Possiamo mettere in conto la solitudine 
di chi va controcorrente, l’abbandono verso chi è considerato spesso un ingenuo o un 
sognatore. Ma sempre possiamo contare sull’amore di Cristo che nella sua delicatezza è 
attento anche alle piccole cose della nostra persona. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

sabato 12 novembre 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 5^ elementare  
ore 15.00: branco Lupetti 
ore 16.00: ACR Elementari (1^ - 4^ elem.) 
domenica 13 novembre – 33^ del tempo ordinario – Giornata mondiale dei poveri 
“Di pane in meglio” a sostegno del Centro Diurno “La Bussola” 
ore 10.00: Adulti di Azione Cattolica 
ore 10.15 in chiesa: S. Messa comunitaria per i ragazzi di 4^ elementare e i loro genitori 
ore 12.30: Animatori di Azione Cattolica 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)  
lunedì 14 novembre 
ore 20.30: Consiglio Pastorale:  
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
martedì 15 novembre 
ore 20.30: gruppo Giovanissimi 2 (4^ e 5^ sup.)  
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale 
mercoledì 16 novembre 
ore 10.00: incontro di catechesi per Adulti con don Basilio (introduzione alle letture della 
domenica successiva) 
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) 
giovedì 17 novembre 
ore 18.00: 2° incontro del gruppo sinodale su “Le strutture e la sostenibilità economica: la 
gestione ordinaria e straordinaria tra opportunità e criticità” (moderatore: Annalisa 
Galtarossa) 
venerdì 18 novembre 
ore 17.30: 2° incontro del gruppo sinodale su “La Chiesa e gli ambiti di vita: un legame 
costitutivo” (moderatore: Antonio Albertin) 
ore 19.00: gruppo Giovanissimi 0 (3^ media – 1^ sup.) 
ore 19.00: incontro per i ragazzi di 1^ e 2^ media del Tempo della Fraternità 



 

 

ore 21.00: gruppo Giovani Famiglie 
ore 21.00: 2° incontro del gruppo sinodale su “L’identità e i compiti dei fedeli laici: la 
consapevolezza della dignità battesimale” (moderatori: Maria Brigida Simonetti, Giusy Zerbo, 
Paola Zonato) 
sabato 19 novembre 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3^ elementare e i ragazzi di 5^ 
elementare  
ore 15.00: branco Lupetti 
ore 16.00: ACR Elementari (1^ - 4^ elem.) 
domenica 20 novembre – Cristo Re 
ore 10.00 in sottocoro: S. Messa per i ragazzi di 1^ elementare e i loro genitori 
ore 12.30: Pranzo di solidarietà Caritas 
ore 18.00: Animatori del Grest 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)  
 

VI GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
 

“Gesù Cristo si è fatto povero per voi” (2Cor 8,9). Con queste parole l’apostolo Paolo si rivolge 
ai primi cristiani di Corinto, per dare fondamento al loro impegno di solidarietà con i fratelli 
bisognosi. La Giornata Mondiale dei Poveri torna anche quest’anno come sana provocazione 
per aiutarci a riflettere sul nostro stile di vita e sulle tante povertà del momento presente […] 
Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche e si mette in pratica la fede 
attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a nessuno […] Questa VI 
Giornata Mondiale dei Poveri diventi un’opportunità di grazia, per fare un esame di coscienza 
personale e comunitario e domandarci se la povertà di Gesù Cristo è la nostra fedele 
compagna di vita”.     (dal messaggio di papa Francesco) 
Una proposta per questa giornata: sui banchi della chiesa troverete un foglietto con la 
domanda “In che cosa mi sento povero?” Quanto emerso dalle vostre risposte sarà 
“riconsegnato” a tutta la comunità la 3^ domenica di Avvento, l’11 dicembre, giornata della 
Carità.  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE E SEZ. PRIMAVERA 

La nostra Scuola dell’Infanzia parrocchiale “apre le porte” in vista delle iscrizioni per l’anno 
scolastico 2023/2024 sabato 3 dicembre e sabato 14 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 su 
appuntamento, sia per la Scuola dell’Infanzia (dai 3 ai 6 anni) che per la sezione Primavera 
(dai 24 ai 36 mesi). Recapiti: tel 049.684422; Lara Cortellazzo 333.1498277; email: 
infanziamadonnapellegrina@gmail.com. Pagina Facebook: Scuola dell’Infanzia Madonna 
Pellegrina.  
 

SOSTEGNO ALLA COMUNITA’ 
 

È possibile sostenere la Parrocchia in tutte le sue azioni e iniziative pastorali anche attraver- 
so bonifici intestati a: PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA MADONNA 
PELLEGRINA IBAN: IT53E 05034 12102 0000 0000 2261. Nella causale indicare l’intenzione, 
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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 

 

RICORDIAMO 
 

Nella scorsa settimana abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera: 

• ALBERTA COLLE, di anni 86, mancata il 6 novembre. 
 

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 12 novembre 

ore 19.00 festiva della vigilia deff. Faggin Marisa, fam. Vermigli, Sorgato e Faggin, Rizzo Silvano e fam. 
Bertazzolo, fam. Donà; Lina e Raffaele; Ada e Mario Bolzonella  

domenica 13 novembre – 33^ del tempo ordinario 

ore 9.00 – ore 10.15 deff. PierAngelo, Emma e Cecilia - ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità - ore 
19.00 deff. Pellizzon Eleonora (30°); Ivana e Guido; Luigi; Mario e fam. Varotto-Noventa – ore 21.00  

lunedì 14 novembre  

ore 7.30 deff. Alceste, Nerina, Gualtiero – ore 19.00 deff. Guerino e Gaetano; Ennio; Ines, Giovanni, Stefano 
(ann.)  

martedì 15 novembre 

ore 7.30 def. Giancarlo - ore 19.00 

mercoledì 16 novembre – s. Fidenzio 

ore 7.30 def. Cristina - ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 19.00 

giovedì 17 novembre – s. Elisabetta d’Ungheria 

ore 7.30 deff. Stefano e Barbara – ore 19.00 def. Maria  

venerdì 18 novembre 

ore 7.30 - ore 19.00 def. Carlo (ann.) 

sabato 19 novembre 

ore 7.30 - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Mara, Livio, Santina, Carmela, Aldo, Tino, Enzo, Gastone, Luciana, 
Placida, Ferruccio, Romeo 

domenica 20 novembre – N.S. Gesù Cristo, Re dell’Universo 

ore 9.00 deff. Badin Renzo, Doria Bianca, Zoccarato Angela, Paolo, Enrico, Bruno – 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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