
 

 

 

 

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 15 gennaio 2023 – 2^ del tempo ordinario 
Isaia 49,3.5-6; Salmo 39; 1Corinzi 1,1-3; Giovanni 1,29-34 

“Ho visto e testimoniato che questi è il Figlio di Dio” 

 

 

Matthias Grünewald, La Crocifissione (particolare), Colmar, Musée d’Unterlinden (1512-1516) 

 

Dopo le feste natalizie riprende, per alcune domeniche, il Tempo “ordinario”. La ferialità è 
la condizione della nostra vita. Non perché il Signore smette ci compiere “cose grandi”, ma 
perché ci aiuta e ci insegna, attraverso l’ascolto della Parola di Dio e la celebrazione 
eucaristica, ad accoglierle e a riconoscerle nella vita di tutti i giorni. Il Vangelo, che 
ascoltiamo in questa domenica, ci racconta del Battista. Egli dà testimonianza di Gesù ed 

mailto:parrocchiamp@gmail.com
http://www.madonnapellegrina.it/


 

 

invita ad accoglierlo. Egli lo indica come l’Agnello perché “tutti credano in Lui”. Anche la 
sua voce, come quella del salmo, fa luce sui passi dei discepoli, che vedono la vera luce, 
Gesù; ascoltano il Verbo, lo seguono per la testimonianza di quest’uomo “chiamato 
Giovanni”. Egli non conosce direttamente Gesù, non l’ha mai incontrato eppure si fida 
soprattutto di ciò che sa. Egli non è il Cristo, ma “voce di uno che grida nel deserto. Rendete 
diritta la via del Signore”. Giovanni col suo atteggiamento ci fa intuire che la fede è un dono 
da accogliere, occhi nuovi che intravedono, spirito ardente che infiamma la vita. Giovanni 
indica Gesù e lo descrive, mentre viene verso di lui, come l’Agnello. Questa immagine ci 
ricorda l’Egitto con la liberazione del popolo dalla schiavitù e ci fa rivivere la Pasqua di 
risurrezione, dove l’agnello del sacrificio è sostituito da Cristo che ci libera dal peccato e ci 
dona la vita nuova. Giovanni sa accogliere Gesù e nello stesso tempo prepara i suoi 
contemporanei, ma anche la Chiesa e i credenti del nostro tempo, ad essere ben disposti 
nei confronti del Cristo, dell’Agnello di Dio. Il Signore si propone a noi e ci offre amore e 
libertà, chiedendo a noi la capacità di accoglienza libera e gratuita. È soltanto nella logica 
del dono accolto e trasmesso che il Signore si presenta a noi e ci impegna ad essere suoi 
testimoni con la vita, anche noi dono. 

 

 

VITA DI COMUNITA’ 
 

sabato 14 gennaio 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 1^ elementare e i ragazzi di 4^ 
elementare  
ore 15.00: branco Lupetti 
ore 16.00: ACR Elementari (1^ - 4^ elem.) 
domenica 15 gennaio – 2^ del tempo ordinario 
ore 10.15: S. Messa comunitaria per i ragazzi di 2^ elementare e i loro genitori con la 
consegna del Vangelo 
ore 12.00-13.00: pranzo di solidarietà Caritas 
ore 17.00 in sottocoro cineforum per ragazzi: “La gabbianella e il gatto” 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)                                                                                                         
lunedì 16 gennaio 
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
martedì 17 gennaio 
ore 20.30: gruppo Giovanissimi 2 (4^ e 5^ sup.)  
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale 
mercoledì 18 gennaio – inizio della Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani 
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni 
giovedì 19 gennaio 
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
ore 20.45 Basilica di S. Giustina, Veglia di preghiera ecumenica presieduta dal vescovo 
ore 21.00: Comunità Capi Scout 
venerdì 20 gennaio 
ore 19.00: gruppo Giovanissimi 0 (3^ media – 1^ sup.) 
ore 21.00: gruppo Famiglie 



 

 

sabato 21 gennaio 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 2^ elementare, 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 22 gennaio – 3^ del tempo ordinario 
ore 10.15: S. Messa comunitaria per i ragazzi di 4^ elementare e i loro genitori 
ore 11.30: S. Messa ed incontro per coppie in preparazione al sacramento del Matrimonio/2 
ore 17.00 in sottocoro cineforum per ragazzi: “ 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)                                                                                                         
 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
 

«Imparate a fare il bene, cercate la giustizia»: il versetto di Isaia (1,17) fa da filo conduttore 
alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani di quest’anno: 18-25 gennaio 2023. 
«Isaia ai suoi tempi, sfidò il popolo di Dio a imparare a fare il bene insieme; a cercare insieme la 
giustizia, ad aiutare insieme gli oppressi, a proteggere gli orfani e difendere le vedove insieme. 
La sfida del profeta si applica anche a noi oggi: come possiamo vivere la nostra unità di 
cristiani per affrontare i mali e le ingiustizie del nostro tempo?». Da qui l’impegno della 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: «La nostra preghiera e il nostro incontrarci 
con il cuore hanno il potere di trasformarci, come individui e come comunità. Apriamoci alla 
presenza di Dio in ogni nostro incontro, mentre chiediamo la grazia di essere trasformati, di 
smantellare i sistemi di oppressione e di guarire dal peccato del razzismo. Insieme, 
impegniamoci nella lotta per la giustizia nella nostra società. Tutti noi apparteniamo a Cristo». 
L’Ufficio diocesano di Pastorale dell’Ecumenismo e del Dialogo interreligioso insieme 
al Consiglio delle Chiese di Padova promuovono una serie di appuntamenti: 

• giovedì 19 gennaio alle ore 20.45 nella cripta della basilica di Santa Giustina a Padova, 
si terrà la veglia ecumenica con la partecipazione del vescovo di Padova e con 
i rappresentanti del Consiglio delle Chiesa cristiane di Padova; 

• venerdì 20 gennaio, alle ore 20.45, nel santuario di San Leopoldo a Padova, 
appuntamento con il concerto ecumenico; 

• durante tutta la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, nel santuario di San 
Leopoldo, si celebrerà l’Eucaristia per l’unità dei cristiani alle ore 18.30 dal lunedì al 
venerdì e alle ore 18.00 il sabato e la domenica. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE E SEZ. PRIMAVERA 

Sono aperte le iscrizioni della nostra Scuola dell’Infanzia parrocchiale per l’anno scolastico 
2023/2024, sia per la Scuola dell’Infanzia (dai 3 ai 6 anni) che per la sezione Primavera (dai 
24 ai 36 mesi). Recapiti per ulteriori informazioni e contatti: tel. 049.684422; dott. Lara 
Cortellazzo 333.1498277; e-mail: infanziamadonnapellegrina@gmail.com; pagina Facebook: 
Scuola dell’Infanzia Madonna Pellegrina. 
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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 PELLEGRI- 
NA 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 
 

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 14 gennaio 

ore 19.00 vespertina della vigilia deff. Giacomo Rampazzo; Marcello, Clara 

domenica 15 gennaio – 2^ del tempo ordinario 

ore 9.00 per la Comunità – ore 10.15 deff. Ruggero, Vasco, Giuliana; Lorenzo, Giacomino - ore 11.30 
(anche in streaming) deff. Placida, Ferruccio, Livio, Mara, Santina, Carmela, Aldo, Tino, Enzo, Gastone, 
Romeo, Giovanna - ore 19.00 deff. Valerio, Stefania, Gianfranco, Mirella – ore 21.00  

lunedì 16 gennaio 

ore 7.30 – ore 19.00  

martedì 17 gennaio – s. Antonio abate 

ore 7.30 - ore 19.00  

mercoledì 18 gennaio 

ore 7.30 – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 19.00  

giovedì 19 gennaio 

ore 7.30 – ore 19.00 

venerdì 20 gennaio 

ore 7.30 - ore 19.00 

sabato 21 gennaio – s. Agnese 

ore 7.30 - ore 19.00 vespertina della vigilia deff. Giovanni, Ines, Stefano; Doriano 

domenica 22 gennaio – 3^ del tempo ordinario 

ore 9.00 deff. Tarcisio, Angelo, Pietro – 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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