
 

 

 

 

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 22 gennaio 2023 – 3^ del tempo ordinario 
Isaia 8,23b-9,3; Salmo 26; 1Corinzi 1,10-13.17; Matteo 4,12-23 

“Il popolo che abitava nelle tenebre  
vide una grande luce” 

 

 
 

Dio ha sempre voglia di scendere dal cielo e di passare per le nostre strade, tra la nostra 
vita e chiamarla a salvezza. L’annuncio che risuona oggi nella liturgia è forte e, al contempo, 
buono. È vangelo, cioè buona notizia del Regno che si fa vicino; non dipende dall’uomo, ma 
questi lo cerca e va a prenderlo. Ricordando la profezia di Isaia per le tribù del nord di 
Israele, Gesù appare come Luce e Parola di salvezza. Gesù è venuto a predicare, ha un 
messaggio chiaro da proporre, chiama persone disponibili a collaborare alla sua 
predicazione. Egli va in un territorio di confine, si spinge al nord, nel territorio “pagano”, 
contaminato, senza barriere. In quella situazione così “anomala”, fuori dalla legge e 
apparentemente anche dal progetto di Dio, ai confini geografici e storici di Israele, in quella 
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“notte”, mentre il popolo camminava ed era immerso nelle tenebre “una luce rifulse”. Nella 
notte della “non speranza”, privata di qualsiasi certezza, quasi al limite della disperazione, 
si squarcia il cielo e una luce rende meno buio il cammino, meno faticosi i passi. Dio non 
perde né l’occasione e neppure la voglia di cambiare le tenebre in luce. Questo non 
significa che il cammino sia facile e senza intoppi. Significa che è possibile ricostruire 
qualcosa di grande, di luminoso. Un cammino da ravvivare, una speranza da coltivare, una 
luce da riconoscere! Significa che la strada può riprendere con pazienza e illuminata dalla 
luce di Dio. Quali sono le luci della nostra vita, che illuminano il nostro cammino? Se noi 
chiedessimo a Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni: dal giorno dell’incontro con Gesù, chi è 
diventata la luce della vostra vita? Noi siamo sicuri che la risposta è: Gesù. Da quel giorno la 
nostra vita è cambiata: abbiamo fatto posto al Maestro. L’abbiamo ascoltato, ospitato nella 
nostra esistenza. E Gesù ha squarciato le tenebre, ci ha ridonato la luce, ha fatto “ardere” il 
nostro cuore. E lentamente, ma decisamente la nostra vita è diventata luminosa. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

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 – domenica della Parola di Dio 
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: “Momo” 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)                                                                                                                                                                                                            
lunedì 23 gennaio 
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
martedì 24 gennaio 
ore 20.30 Istituto Barbarigo, incontro zonale per i membri dei Consigli Parrocchiali per la 
Gestione Economica 
ore 20.30: gruppo Giovanissimi 2 (4^ e 5^ sup.)  
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale 
mercoledì 25 gennaio 
ore 10.00: incontro di catechesi per Adulti con don Basilio (introduzione alle letture festive) 
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 26 gennaio 
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
ore 21.00: Comunità Capi Scout 
venerdì 27 gennaio 
ore 19.00: gruppo Giovanissimi 0 (3^ media – 1^ sup.) 
ore 19.00: incontro di catechesi per i ragazzi delle medie del Tempo della Fraternità 
ore 20.30: Adorazione Eucaristica del Movimento Mariano “Betania”  



 

 

ore 21.00: corso in preparazione al sacramento del Matrimonio/3 
sabato 28 gennaio 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per 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 29 gennaio – 4^ del tempo ordinario 
ore 10.00 in sottocoro S. Messa per i ragazzi di 3^ elementare e i loro genitori 
ore 10.15: S. Messa solenne in ricordo del voto del 31 gennaio 1943 
ore 14.30 a Bassano del Grappa: Marcia diocesana della Pace 
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.)                                                                                                         
 

ADESIONE AL CIRCOLO PARROCCHIALE ACLI 
 

Cos’è il Circolo Parrocchiale? - E’ l’insieme di persone (ragazzi, giovani, adulti, anziani, famiglie e 
gruppi) che in modi differenti organizzano, animano, frequentano, o semplicemente utilizzano gli 
spazi del Centro Parrocchiale. Perché aderire? - Perché ci stanno a cuore gli spazi che 
frequentiamo, e perché siamo consapevoli che è importante che in questi luoghi si possa davvero 
“fare comunità”. Perché vogliamo che il bar (che per legge può offrire il suo servizio solo ai “soci”) 
possa essere la porta di accoglienza del nostro Centro Parrocchiale, e perché vogliamo che i nostri 
gruppi possano anche vivere insieme in una dimensione comunitaria, oltre al cammino bello ed 
importante che ognuno di essi percorre. In particolare, dopo il difficile periodo di emergenza 
sanitaria, crediamo sia ancora maggiormente necessario incontrarci e condividere spazi e 
esperienze. Perché le Acli? -  Perché le Acli sono una grande associazione cattolica che raccoglie al 
suo interno molteplici realtà (proprio come fa il nostro Centro Parrocchiale con i gruppi che lo 
frequentano) e dà la possibilità ai propri circoli, tra cui molti altri Circoli Parrocchiali della nostra 
città e provincia, di compiere di tanto in tanto un tratto di cammino insieme, pur mantenendo 
ognuno la propria identità ed autonomia. Quanto costa? - La quota di adesione al circolo, per la 
frequenza annuale al Centro Parrocchiale, non solo e non tanto aderendo ai servizi che il Circolo 
propone, ma partecipando all’idea di comunità che lo ispira è di 15 €. La quota ”adesione famiglia” 
resta ancora per quest'anno fissa a 25 €: da’ diritto a 2 tessere Acli, più tessere bambini per tutti i 
figli fino a 14 anni di età. 
 

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 
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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. 
 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 
 

L’Ufficio Scuola della diocesi di Padova organizza un pellegrinaggio ad Assisi dal 10 al 12 marzo per 
gli insegnanti di religione, ma aperto anche a quanti altri fossero interessati. Per informazioni 
rivolgersi a don Marco (348.6993268).     
 

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 21 gennaio 

ore 19.00 vespertina della vigilia deff. Giovanni, Ines, Stefano; Doriano; Gigi e Carla Braggion, 
Giovanni; Giuseppe; Gino Pinamonti (30°) 

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 deff. Davide, Carlo, Irene, Simone – ore 21.00  

lunedì 23 gennaio 

ore 7.30 – ore 19.00  

martedì 24 gennaio – s. Francesco di Sales 

ore 7.30 - ore 19.00 deff. don Luigi, Cesare, Mercedes, Augusto, Roberto  

mercoledì 25 gennaio – Conversione di s. Paolo 

ore 7.30 – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 19.00  

giovedì 26 gennaio – ss. Timoteo e Tito 

ore 7.30 – ore 19.00 deff. Roberto, Francesco, Gisella, Paola e fam. Vaona; Romeo e fam. Michielan 

venerdì 27 gennaio 

ore 7.30 - ore 19.00 

sabato 28 gennaio – s. Tommaso d’Aquino 

ore 7.30 deff. Caterina, Francesca, Nicola -  ore 19.00 vespertina della vigilia def. Anna Maria Galdiolo; 
Nino e Iole 

domenica 29 gennaio – 4^ del tempo ordinario 

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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