
 

 

 

 

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   
 

20 novembre 2022 – Cristo Re 
2 Samuele 5,1-3; Salmo 121; Colossesi 1,12-20; Luca 23,35-43 

“Oggi con me sarai nel paradiso” 
 

 
 

La solennità di Cristo Re dell’universo coincide con la conclusione dell’anno liturgico. Di 
domenica in domenica durante tutto l’anno abbiamo rivissuto tutta la vita di Gesù. Oggi, la 
Parola ci invita finalmente a contemplare il Signore, Re dell’universo, come colui che porta 
a compimento la storia, riconciliando gli uomini con Dio. E Gesù ristabilisce la comunione 
tra Dio e l’umanità dall’alto della croce. Morendo in croce, Gesù, centro della storia, non 
esercita la propria regalità in maniera trionfalistica, ma attraverso il dono totale di sé per la 
salvezza dell’umanità. Il brano evangelico descrive gli ultimi interminabili istanti della vita 
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terrena di Gesù. Sebbene inchiodato alla croce, tra le sofferenze del supplizio e l’ironia dei 
presenti, il Figlio di Dio rimane obbediente e nell’amore fino alla fine. Luca, e solo lui, 
mette accanto a Gesù in croce la figura del buon ladrone. Alle bestemmie del primo 
malfattore, Luca fa corrispondere il rimprovero del secondo: “Non hai alcun timore di Dio, tu 
che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente…. egli invece non ha fatto nulla di 
male” e conclude con una preghiera, affidandosi alla sua misericordia nel momento 
supremo della morte. La risposta di Gesù è solenne (comincia “in verità ti dico”) e 
sorprendente perché anticipa la realizzazione della speranza nell’“oggi” stesso della morte. 
La salvezza promessa da Gesù consiste nell’essere con Lui: la vera beatitudine, il paradiso, è 
questa comunione profonda, nella vita come nella morte.  
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

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.)  
lunedì 21 novembre 
ore 20.30 in Cattedrale: Veglia diocesana dei Giovani presieduta dal Vescovo 
ore 21.00 a Cristo Re: Coordinamento vicariale Caritas 
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
martedì 22 novembre 
ore 19.00: S. Messa e momento conviviale per la Corale parrocchiale nella festa di S. Cecilia 
ore 20.30: gruppo Giovanissimi 2 (4^ e 5^ sup.)  
mercoledì 23 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 20.45 in Cattedrale: Veglia di preghiera per la pace presieduta dal Vescovo 
ore 21.00: incontro di catechesi per Adulti con don Basilio (introduzione al libro del Qoelet) 
giovedì 24 novembre 
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
ore 21.00: Comunità Capi Scout 
ore 21.00: 3° incontro del gruppo sinodale su “L’identità e i compiti dei fedeli laici: la 
consapevolezza della dignità battesimale” (moderatore: Angela Pia De Cata) 
venerdì 25 novembre 
ore 17.30: 3° 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.) 



 

 

sabato 26 novembre 
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.) 
ore 21.00 a Chiesanuova: Concerto degli Allievi della classe d’organo del Conservatorio di 
Padova in memoria del maestro Pietro Ferrato (1934-2020) – musiche di R. Schumann, F. Liszt, 
C. Franck, J. Alain, M. Duruflè. 
domenica 27 novembre – 1^ di Avvento 
ore 11.3o: S. Messa comunitaria per i ragazzi di 5^ elementare e i loro genitori con la 
consegna del Credo 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 19.00: S. Messa d’organo (organista: Viviana Romoli) 
ore 19.00: Presentazione GMG Lisbona 2023 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)  
 

AVVENTO E NATALE 2022 
 

Il tempo di Avvento e Natale è l’occasione per vivere da un lato l’atteggiamento di attesa 
della Chiesa e di ogni persona, dall’altro l’irrompere di Dio nella storia dell’umanità e in ogni 
storia personale. È l’occasione per accostarci al ritorno del Figlio dell’uomo nei tempi ultimi 
e al mistero dell’incarnazione del Figlio di Dio che assume la nostra realtà umana per 
rinnovarla. L’attesa dice la ricerca, la sete di senso, l’inquietudine del cuore umano con il 
suo desiderio di infinito; l’incarnazione dice la risposta di Dio che in Gesù Cristo annulla ogni 
distanza e ammette l’uomo alla sua pienezza di vita. La luminosità di questi eventi si fa 
concreta in un tempo in cui la storia umana deve fare i conti con le sfide e le opportunità 
del nostro oggi. Con il Consiglio Pastorale sono state pensate delle proposte di preghiera e 
di riflessione comunitarie che ci accompagneranno fino al Natale. 
 

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 
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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, 
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 19 novembre 

ore 19.00 festiva della vigilia deff. Mara, Livio, Santina, Carmela, Aldo, Tino, Enzo, Gastone, Luciana, Placida, 
Ferruccio, Romeo; Matilde, Filippo, Mariangela 

domenica 20 novembre – Nostro Signore 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 deff. Gianni e Mariella; Pantaleo; Giovanni Luigi Celon (ann.) – ore 
21.00  

lunedì 21 novembre – Presentazione della B.V. Maria – Madonna della Salute  

ore 7.30 def. Silvana – ore 19.00 deff. Nereo e Flora 

martedì 22 novembre – s. Cecilia 

ore 7.30 def. Giuseppe - ore 19.00 deff. don Luigi, Cesare, Mercedes, Augusto, Roberto; Gaetano, Clara 

mercoledì 23 novembre 

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

giovedì 24 novembre – ss. Andrea Dung-Lac e compagni 

ore 7.30 def. Marco – ore 19.00 deff. Roberto, Francesco, Gisella, Paola e fam. Vaona  

venerdì 25 novembre 

ore 7.30 deff. fam. Cervato-Sabin - ore 19.00  

sabato 26 novembre – s. Bellino 

ore 7.30 - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Nino e Iole; Romeo e fam. Michielan 

domenica 27 novembre – 1^ di Avvento 

ore 9.00 – 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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