
 

 

 

 

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 19 febbraio 2023 – 7^ del tempo ordinario 
Levitico 19,1-2.17-18; Salmo 102; 1Corinzi 3,16-23; Matteo 5,38-48 

“Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro” 
 

 
 

Il punto di riferimento per noi è Dio, Santo e Padre, da imitare nel suo amore. Amore che 
Gesù ci ha fatto conoscere e sperimentare e, dunque, grazie allo Spirito santo, possibile da 
vivere. Essere perfetti come il Padre vostro”: Gesù ci invita ad “essere” più che a fare. Ci 
vengono aperti cuore e mente perché possiamo entrare in una logica differente. La 
“perfezione” ha bisogno di “conversione” fin dall’inizio del vangelo. E questo è il difficile. 
Amare senza obblighi, al di là di ciò che l’altro può darmi o meno, imparare l’alfabeto della 
gratuità e provare a declinarlo con tutti, addirittura con i nemici o con quelli che ci odiano e 
non ci salutano. Essere “credenti” significa assumere lentamente, ma con tenacia, un’altra 
logica: quella di Dio. Il cammino verso la perfezione è questo: amare come il Padre ama; 
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Egli comprende e porta sulle spalle questa umanità ferita e immersa nel peccato. Non la 
giudica. La salva. Non manda a riscuotere ciò che non si è pagato a suo tempo. “Perfetti 
come il Padre” si traduce in un incoraggiamento per vivere: chiede di essere autentici, 
trasparenti, capaci di mostrare con i fatti ciò in cui crediamo. A costo di passare per degli 
ingenui, degli sprovveduti; a costo di apparire dei deboli che non si fanno valere. A costo di 
apparire degli illusi, dei sognatori, incapaci di guardare in faccia alla realtà e di affrontarla 
come si deve. Ma Dio è così: è amore, è misericordia. E questa è la scelta vincente. L’odio, la 
vendetta, la ripicca sono cose vecchie, del tutto prevedibili. Solo l’amore è nuovo e cambia 
la realtà in modo stabile e sicuro. Solo l’amore rimane per sempre, come Dio. E come 
diceva san Giovanni della Croce “dove non trovi amore, metti amore e troverai amore”. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 
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.)  
lunedì 20 febbraio 
ore 21.00: Catechesi del Cammino Neocatecumenale/5 
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
martedì 21 febbraio 
ore 20.30: gruppo Giovanissimi 2 (4^ e 5^ sup.)  
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale 

mercoledì 22 febbraio – le Ceneri 
Inizio del tempo di Quaresima – Giornata di astinenza e digiuno  
SS. Messe con il rito dell’imposizione delle ceneri alle ore 7.30 – 16.00 (invitati i ragazzi 
dell’Iniziazione Cristiana delle elementari) – 19.00 (invitati i ragazzi delle medie del Tempo 
della Fraternità) – 21.00 

ore 10.00: incontro di catechesi per Adulti con don Basilio (introduzione alle letture festive) 
giovedì 23 febbraio 
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
ore 20.30 in sottocoro “The Chosen/4”: proiezione e condivisione per gruppi 
ore 21.00: Comunità Capi Scout 
ore 21.00: Catechesi del Cammino Neocatecumenale/6 
ore 21.00: corso in preparazione al sacramento del Matrimonio/7 
venerdì 24 febbraio 
ore 16.00 in chiesa: Via Crucis 
ore 17.30: Centro di Ascolto sulle letture della 1^ domenica di Quaresima presso la fam. 
Butturini Giuseppe (via Manfroni 6/bis) 
ore 19.00: gruppo Giovanissimi 0 (3^ media – 1^ sup.) 
ore 20.45: proposta quaresimale “Prendete e mangiatene tutti – 1/Il mondo attuale, tante 
tavole diverse”  
sabato 25 febbraio 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 2^ 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 26 febbraio – 1^ di Quaresima 
ore 10.00 in sottocoro S. Messa per i ragazzi di 1^ 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.)  
 

QUARESIMA 2023 
 

Giovedì scorso il Consiglio Pastorale parrocchiale 
ha elaborato queste proposte per vivere come 
comunità questo tempo di preparazione alla 
Pasqua: 

• Mercoledì delle Ceneri: 4 Eucaristie (7.30; 
16.00 per bambini della scuola primaria; 
19.00 per ragazzi della scuola SS1G; 21.00 
per adulti). 

• Via Crucis ogni venerdì alle ore 16.00. 

• Proposta “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 (via Manfroni 6/bis).                                                                                                      

 

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” 

 

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 18 febbraio 

ore 19.00 vespertina della vigilia deff. Gaetano (ann.), Flora; Marino, Antonella, Elda, Mario; Paolo, 
Fiorella, Francesco; Giuseppe e Bianca De Nicolao; Ester e Gianni; Pierina, Romeo, Marisa 

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 

lunedì 20 febbraio  

ore 7.30 – ore 19.00 deff. Maria e Sergio; Irma e Giovanni; Marisa e Francesco Cattelan; Gianni, Gigi, 
Bonaccorso, Maria, Angela, Riccardo, Clara 

martedì 21 febbraio  

ore 7.30 - ore 19.00 deff. Cesare, Regina, Adolfo  

mercoledì 22 febbraio – le Ceneri  

ore 7.30 – ore 16.00 - ore 19.00 deff. don Luigi, Cesare, Mercedes, Augusto, Roberto; Maria e 
Giuseppe – ore 21.00 

giovedì 23 febbraio 

ore 7.30 – ore 19.00  

venerdì 24 febbraio 

ore 7.30 – ore 16.00 Via Crucis - ore 19.00 deff. Roberto, Francesco, Gisella, Paola e fam. Vaona; 
Settimo; Armanda e Arrigo Salvan; Mario, Mariapaola e Paolo 

sabato 25 febbraio 

ore 7.30 - ore 19.00 vespertina della vigilia  

domenica 26 febbraio – 1^ di Quaresima 

ore 9.00 – ore 10.15 - ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità; def. Feltrin Anita - ore 19.00 deff. 
Romeo e fam. Michielan; Nino e Iole – 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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