
 

 

 

 

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   
 

16 ottobre 2022 – 29^ domenica ordinaria 
Esodo 17,8-13; Salmo 120; 2Timoteo 3,14-4,2; Luca 18,1-8 

“Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà,  
troverà la fede sulla terra?” 

 

 
 

Il vangelo odierno costituisce una catechesi sulla preghiera, come conferma il v 1: “diceva ai 
suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai”. La 
parabola narrata da Gesù vede confrontarsi tra loro due personaggi agli antipodi. Da un 
lato viene presentato un “giudice disonesto”, che non teme Dio e non ha rispetto nei 
confronti di alcuno. Dall’altro lato viene presentata una vedova, la cui situazione era 
precaria. Essa aveva ricevuto un danno e veniva trascurata da chi avrebbe dovuto tutelare i 
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 suoi diritti. L’unica arma che possiede per difendersi dai soprusi è l’insistenza nel 
rivendicare i propri diritti. Per quel giudice, l’unico modo per liberarsi da quella scocciante 
insistenza è cedere e accondiscendere alla richiesta della donna. Gesù interviene per darne 
la corretta interpretazione. Lungi dall’esaltare il comportamento deplorevole del giudice, 
Gesù ribadisce che Dio ascolta il grido di coloro che hanno riposto in lui ogni speranza e 
soddisferà la loro sete di giustizia. Gesù ci tiene a sottolineare che la preghiera sincera e 
perseverante non rimarrà senza risposta, anche se talvolta si ha l’impressione che Dio 
“tardi” ad esaudirla. Ciò che veramente importa è che i credenti perseverino in un 
atteggiamento di orazione e di fede, come emerge dalla domanda finale: “Ma il Figlio 
dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?”. Gesù, in fondo, ci ricorda che la misura 
della fede è una preghiera perseverante. Pregare non significa tanto riempirsi la bocca di 
parole; significa piuttosto vivere umilmente in conformità alla volontà di Dio, camminando 
nella storia con cuore puro, semplice e disponibile ad accogliere il regno di Dio e ogni 
fratello. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

sabato 15 ottobre 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 2^ elementare e i ragazzi di 4^ 
elementare 
ore 15.00: branco Lupetti 
ore 16.00: ACR Elementari (1^ - 4^ elem.) 
domenica 16 ottobre – 29^ del tempo ordinario 
ore 10.00 in sottocoro: S. Messa per i ragazzi di 5^ elementare e i loro genitori 
ore 11.30-13.30: pranzo di solidarietà Caritas 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)   
lunedì 17 ottobre 
ore 21.00 in chiesa: Rosario meditato 
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
martedì 18 ottobre 
ore 20.30: gruppo Giovanissimi 2 (4^ e 5^ sup.)  
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale  
mercoledì 19 ottobre 
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 18.30: Presidenza del Consiglio Pastorale 
ore 21.00: incontro di catechesi per Adulti con don Basilio (introduzione al libro del Qoelet) 
venerdì 21 ottobre 
ore 17.30: 1° 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 2^ media del Tempo della Fraternità 
ore 21.00: gruppo Giovani Famiglie 



 

 

ore 21.00: “Padova urbs organi – musica picta”: appuntamenti musicali con realizzazioni 
artistiche dal vivo a cura del Centro Organistico Padovano – 71° ciclo di concerti – Stefano 
Molardi, organo: L’eredità di Bach nel romanticismo tedesco - musiche di J. Barhms, R. 
Schumann, J.S. Bach, F. Mendelssohn, F. Liszt.   
sabato 22 ottobre 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 2^ elementare e i ragazzi di 4^ 
elementare 
ore 15.00: branco Lupetti 
ore 16.00: ACR Elementari (1^ - 4^ elem.) 
domenica 23 ottobre – 30^ del tempo ordinario – Giornata Missionaria Mondiale 
ore 10.00 in sottocoro: S. Messa per i ragazzi di 3^ elementare e i loro genitori 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)   
 

SINODO DIOCESANO: ISCRIZIONE AI GRUPPI SINODALI 
 

 

1 e 2. L’IDENTITÀ E I COMPITI DEI FEDELI LAICI: la consapevolezza della dignità battesimale 
Moderatori: gruppo 1. Mabrì Simonetti, Giusy Zerbo, Paola Zonato – gli incontri si 
svolgeranno in centro parrocchiale alle ore 21.00 venerdì 4 novembre, 18 novembre e 2 
dicembre; 
gruppo 2. Angela Pia De Cata – gli incontri si svolgeranno presso l’abitazione in via Giacomelli 
16 alle ore 21.00 di giovedì (date da definire); 
3. LE STRUTTURE E LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA: la gestione ordinaria e straordinaria 
tra opportunità e criticità. Moderatore: Annalisa Galtarossa – gli incontri si svolgeranno in 
centro parrocchiale alle ore 18.00 giovedì 3 novembre, 17 novembre, 1° dicembre;  
4. LA CHIESA E GLI AMBITI DI VITA: un legame costitutiv0.  Moderatore: Antonio Albertin – 
gli incontri si svolgeranno in centro parrocchiale alle ore 17.30 venerdì 21 ottobre, 11 novembre 
e 25 novembre.  
Per partecipare vi chiediamo di contattare personalmente i moderatori dei 4 gruppi. 
 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE  

Ci sono posti disponibili per le iscrizioni dei bambini alla Scuola dell’Infanzia parrocchiale. 
Oltre alla sezione per i bambini dai 3 ai 5 anni, da qualche anno è anche presente una 
sezione “Primavera” che accoglie i bambini dai 24 ai 36 mesi. Per prenotare una visita di 
conoscenza ed incontrare le insegnanti si prega di scrivere una mail a 
infanziamadonnapellegrina@gmail.com o telefonare al 333.1498277 (dott.ssa Lara 
Cortellazzo).  

https://sinodo.diocesipadova.it/temi/tutti-i-temi/s3-lidentita-e-i-compiti-dei-fedeli-laici-la-consapevolezza-della-dignita-battesimale/
https://sinodo.diocesipadova.it/temi/tutti-i-temi/c6-le-strutture-e-la-sostenibilita-economica-la-gestione-ordinaria-e-straordinaria-tra-opportunita-e-criticita/
https://sinodo.diocesipadova.it/temi/tutti-i-temi/c6-le-strutture-e-la-sostenibilita-economica-la-gestione-ordinaria-e-straordinaria-tra-opportunita-e-criticita/
https://sinodo.diocesipadova.it/temi/tutti-i-temi/c2-le-parrocchie-e-lo-stile-evangelico-una-casa-fraterna-e-ospitale/
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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 
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 

 

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 15 ottobre 

ore 19.00 festiva della vigilia deff. Mirco Andreoli; Alda e Bruno; Placida, Ferruccio, Livio, Mara, 
Santina, Aldo, Tino, Enzo, Luciana, Carmelo, Gastone   

domenica 16 ottobre – 29^ del tempo ordinario 

ore 9.00 deff. Ida e Mariano – ore 10.15 deff. Ruggero, Vasco, Giuliana - ore 11.30 (anche in streaming) 
per la Comunità; Rina e Luigi Liccardo - ore 19.00 – ore 21.00   

lunedì 17 ottobre – s. Ignazio di Antiochia 

ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00 – ore 21.00 Rosario meditato 

martedì 18 ottobre – s. Luca 

ore 7.30 – ore 15.30 Funerale di Panizzon Eleonora – ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. Avelino, Elsa, 
Valter  

mercoledì 19 ottobre 

ore 7.30 – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. Mario e Lia 

giovedì 20 ottobre 

ore 7.30 deff. Giorgio, Marta, Marina e fam.; Nereide - ore 18.30 Rosario - ore 19.00 -  

venerdì 21 ottobre  

ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00  

sabato 22 ottobre – s. Giovanni Paolo II 

ore 7.30 – ore 11.00 Battesimo di Rocca Christian - ore 19.00 festiva della vigilia def. Silvana Fiori (ann.) 

domenica 23 ottobre – 30^ del tempo ordinario 

ore 9.00 deff. Olga e Sante – 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 
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