
 

 

 

 

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 26 febbraio 2023 – 1^ di Quaresima 
Genesi 2,7-9.3-17; Salmo 50; Romani 5,12-19; Matteo 4,1-11 

Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto 
 

Non è casuale che lo Spirito spinga 
Gesù, che ha appena ricevuto il 
battesimo da Giovanni, nel deserto. 
La sua missione, infatti, non sarà un 
percorso trionfale, ma un itinerario 
segnato subito dalla lotta contro le 
forze del male. La posta in gioco è 
molto alta: è il disegno stesso di 
Dio, il suo progetto di salvezza. 
Gesù ora rivive alcune prove 
paragonabili a quelle che il popolo 
di Israele visse durante la 
peregrinazione nel deserto. Però, là 
dove Israele aveva fallito, Gesù 
esce trionfante. Così accetta nella 
sua persona il destino del suo 
popolo per realizzarlo, 
mantenendosi fedele alla volontà 
divina. Questa lotta spirituale nella 
solitudine possiede un senso 
profondo. Gesù non aveva nessuno 
con cui conversare da pari a pari 
sulla sua missione. Ugualmente 
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unica e incomunicabile era la consapevolezza del suo rapporto personale con il Padre. 
Quindi è significativo, anche per noi cristiani, che Gesù prima di presentarsi in pubblico, 
abbia affrontato nella solitudine e guidato dallo Spirito la prova del deserto, dove prende 
decisioni definitive. Infatti, lo Spirito ricevuto nel battesimo porta Gesù non in un luogo 
privilegiato, bensì nel deserto montagnoso. Nel deserto si trovò Adamo dopo il peccato e 
Israele dopo l’uscita dall’Egitto: è il luogo invivibile, della prova. Lì Dio ci rieduca all’ascolto 
della Parola per ricondurci alla “terra promessa”. Il Figlio allora, dopo il battesimo, è 
portato nel deserto per incontrare i fratelli che in esso si sono perduti. Anche la nostra vita, 
quella di ogni giorno, è il luogo della prova, delle scelte. Sappiamo che quando compiamo 
una scelta buona c’è la difficoltà di portarla avanti. È in quel momento che possiamo 
contare sulla presenza, forza e luce dello Spirito che abita in noi, a partire dal Battesimo. 
Allora anche per noi, come per Gesù, è importante saper ascoltare la “sua” voce, che ci 
aiuta nelle scelte e ci dona il coraggio di farle e mantenerle. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

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 12.00: formazione Animatori di Azione Cattolica 
ore 15.30-19.00: apertura straordinaria del bar del centro parrocchiale 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)  
lunedì 27 febbraio 
ore 21.00: Catechesi del Cammino Neocatecumenale/7 
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
martedì 28 febbraio 
ore 20.30: gruppo Giovanissimi 2 (4^ e 5^ sup.)  
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale 
mercoledì 1° marzo 
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 2 marzo 
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
ore 20.30 in sottocoro “The Chosen/5”: proiezione e condivisione per gruppi 
ore 20.45: proposta quaresimale “Prendete e mangiatene tutti – 2/Le piante di civiltà 
(grano, riso, mais) e la birra” 
ore 21.00: Comunità Capi Scout 
ore 21.00: Catechesi del Cammino Neocatecumenale/8 
venerdì 3 marzo 
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 19.00: incontro di catechesi per i ragazzi delle medie del Tempo della Fraternità 
ore 19.00: S. Messa con il commento a figure bibliche di peccato e misericordia/1: “Caino 
alzò la mano contro suo fratello Abele” (Genesi 4,1-15) 
sabato 4 marzo 
ore 11.00: Presidenza di Azione Cattolica 
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 5 marzo – 2^ di Quaresima 
ore 10.15: S. Messa comunitaria per i ragazzi di 3^ elementare e i loro genitori con la 
consegna del Padre Nostro 
ore 17.00: Animatori del Grest 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)  
 

QUARESIMA 2023 
 

Queste le proposte per la nostra comunità nel tempo di Quaresima appena iniziato: 

• 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). 

• Una riflessione sul vangelo della domenica sulla pagina Instagram Giovani MP.                                                                                                       
 

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” 
 



 

 

GITA A SAN MARINO 
 

Il Circolo ACLI parrocchiale propone, per il week end del 13 e 14 maggio p.v. una gita a San 
Marino e dintorni (Villa Verrucchio e San Leo). Seguiranno a breve ulteriori informazioni.  
 

RICORDIAMO 
 

In questa settimana abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera: 

• RENZO SALVATICO, di anni 85, mancato il 21 febbraio. 
 

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 25 febbraio 

 ore 19.00 vespertina della vigilia deff. Dante, Rosita, Beniamino 

domenica 26 febbraio – 1^ di Quaresima 

ore 9.00 – ore 10.15 deff. Leonida; Paolo, Guido, Nerina; fam. Dal Pozzolo - ore 11.30 (anche in 
streaming) per la Comunità; deff. Feltrin Anita; Marisa; Fasolo Lionello, Virginia, Luciano, Raffaele, 
Giuliana e Arnaldo - ore 19.00 deff. Romeo e fam. Michielan; Nino e Iole – ore 21.00  

lunedì 27 febbraio  

ore 7.30 – ore 19.00 deff. Albina e Cirillo; Paola Vischia 

martedì 28 febbraio  

ore 7.30 – ore 10.00 Funerale di Di Turi Vito - ore 19.00 deff. Anna Maria Galdiolo; Nino e Iole; Arturina 
e Luciano Petrin, Matilde e Hans  

mercoledì 1° marzo  

ore 7.30 – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 19.00 deff. Maria Cristina; Luisa, Marcella e Silvio; 
Celestina, Umberto, Renato, Maddalena, Bruna  

giovedì 2 marzo 

ore 7.30 – ore 19.00 def. Attilio  

venerdì 3 marzo 

ore 7.30 def. Enrico – ore 16.00 Via Crucis - ore 19.00  

sabato 4 marzo 

ore 7.30 - ore 19.00 vespertina della vigilia def. Ruffatti Annalisa 

domenica 5 marzo – 2^ di Quaresima 

ore 9.00 – ore 10.15 deff. Maria, Anselmo, Adriana e Baldassarre - ore 11.30 (anche in streaming) per la 
Comunità; deff. don Angelo Rigoni (11° ann.); Antonio Fonte (6° ann.) - 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 


