
 

 

 

 

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   
 

27 novembre 2022 – 1^ domenica di Avvento 
Isaia 2,1-5; Salmo 121; Romani 13,11-14; Matteo 24,37-44 

“Vigilate! State svegli!” 
 

 
 

Il tempo di Avvento segna l’inizio di un periodo di attesa nel quale siamo invitati ad 
assumere un atteggiamento di vigilanza. Questo è necessario per non perdere nessuno dei 
frutti che la nascita del Figlio di Dio porterà all’umanità e a ciascuno. Il vangelo di questa 
domenica ci mette in guardia da quella trascuratezza che determina uno stile di vita 
superficiale. Per questo ci invita ad essere attenti, a vegliare. Perché vegliare? Innanzitutto, 
per pregare: l’anima è invitata a farsi attenta a Dio che parla. La persona che prega è come 
una lampada tranquilla che arde e illumina nella notte. Dio le parla, la consola, la rischiara, la 
nutre. Vegliare per attendere, per orientarci e ri-orientarci verso il giorno dell’incontro. Si 
veglia per vivere l’attesa. Vegliare ancora per resistere, non venir meno: il cristiano è un 
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lottatore e un resistente. Infine, vegliare per amare. Perché se Gesù ci invita a tenersi pronti 
non è solo per resistere al male, ma per amare. Chi ama veglia: il cristiano veglia nell’attesa 
amorosa di Dio. L’amore ci fa tendere verso il nostro Signore. Allora la parola di Dio diventa 
in noi e per noi “come una lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e 
sorga nei vostri cuori la stella del mattino”. Lo sappiamo: il rischio più grosso è quello di 
vivere giorno dopo giorno come se nulla fosse. Immersi nel grigiore, incapaci di cogliere gli 
indizi di ciò che sta per accadere. E allora “siate pronti”, cioè non fatevi cogliere di sorpresa. 
Possiamo fare nostre, in questa settimana, alcune scelte: prendere a cuore innanzitutto la 
nostra relazione con Dio. Aprire il nostro cuore a quella Parola che, sola, può tracciare il 
cammino della vita. Vivere in una solidarietà operosa per costruire un mondo più giusto 
all’insegna dell’equità, della condivisione e della fraternità. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

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 19.00: S. Messa nella memoria della beata Gaetana Sterni, fondatrice delle Suore della 
Divina Volontà 
ore 21.00 a Chiesanuova: Concerto degli Allievi della classe d’organo del Conservatorio di 
Padova in memoria del maestro Pietro Ferrato (1934-2020). 
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.)  
lunedì 28 novembre 
ore 20.30: Comitato di gestione della Scuola dell’Infanzia parrocchiale 
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
martedì 29 novembre 
ore 20.30: gruppo Giovanissimi 2 (4^ e 5^ sup.)  
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale 
mercoledì 30 novembre 
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 18.00: Centro di ascolto per Adulti presso la fam. Canton (via A. da Baone 12) 
ore 21.00: incontro di catechesi per Adulti con don Basilio (introduzione al libro del Qoelet) 
giovedì 1° dicembre 
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
ore 18.00: 2° incontro del gruppo sinodale su “Le strutture e la sostenibilità economica” 
(moderatore: Annalisa Galtarossa) 
ore 18.00: Adorazione Eucaristica per le vocazioni 



 

 

ore 21.00: 4° incontro del gruppo sinodale su “L’identità e i compiti dei fedeli laici” 
(moderatore: Angela Pia De Cata) 
ore 21.00: Comunità Capi Scout 
venerdì 2 dicembre 
ore 19.00: incontro per i ragazzi di 1^ e 2^ media del Tempo della Fraternità 
ore 19.00: gruppo Giovanissimi 0 (3^ media – 1^ sup.) 
ore 21.00: 2° incontro del gruppo sinodale su “L’identità e i compiti dei fedeli laici” 
(moderatori: Maria Brigida Simonetti, Giusy Zerbo, Paola Zonato) 
sabato 3 dicembre 
ore 9.00-12.00: “Scuola Aperta” presso la Scuola dell’Infanzia parrocchiale 
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 4 dicembre – 2^ di Avvento 
ore 10.15: S. Messa comunitaria per i ragazzi di 4^ elementare e i loro genitori  
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)  
 

AVVENTO E NATALE 2022 
 

Entriamo nel tempo d’Avvento, il tempo dell’attesa e del vegliare che ci condurrà fino al 
Natale. Come comunità cristiana offriamo a tutti alcuni appuntamenti per vivere bene le 4 
settimane che ci preparano alla venuta del Signore. In particolare, segnaliamo per questa 1^ 
settimana: 

• le SS. Messe: alle ore 10.15 per i ragazzi dell’IC di 1^-4^ elem. e alle 11.30 per i ragazzi 
dell’IC di 5^ elem. e del Tempo della Fraternità, con la consegna del calendario 
dell’Avvento;  

• per gli Adulti, dal lunedì al venerdì alle ore 6.30 la preghiera delle Lodi (cappella al 2° 
piano del patronato; 

• ogni mercoledì, alle ore 18.00, centro di ascolto sulle letture della domenica seguente 
presso fam. Canton (via A. da Baone 12) 

 

FESTA COMUNITARIA 8 DICEMBRE 
 

L’8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, viviamo tradizionalmente un 
momento di festa per la nostra parrocchia, dedicata a Maria. Ci ritroveremo alla S. Messa 
alle ore 11.30 e poi continueremo con il pranzo comunitario alle ore 13.00 e la tombola. La 
quota di iscrizione al pranzo è di € 20 a persona (€ 7 per bambini e ragazzi fino a 14 anni).  
Prenotazione obbligatoria presso il bar del centro parrocchiale oppure online: 
https://forms.gle/5KkG9QnfSiiEu3QP9 entro martedì 6 dicembre. 
 

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; e-mail: 
infanziamadonnapellegrina@gmail.com. Pagina Facebook: Scuola dell’Infanzia Madonna 
Pellegrina.  
 

RICORDIAMO 
 

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

• PAOLO MIAZZO, di anni 75, mancato il 23 novembre. 
Domenica prossima 4 dicembre alle ore 11.00, nella Basilica del Carmine, verrà celebrata una 
S. Messa in memoria di don GIANFRANCO ZENATTO, parroco dal 1992 al 2003. La nostra 
comunità lo ricorderà giovedì 8 dicembre nella S. Messa delle ore 10.15, nel quinto 
anniversario della scomparsa. 

 

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 26 novembre – s. Bellino 

ore 7.30 - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Nino e Iole; Romeo e fam. Michielan; Letizia e Severino; Paolo; 
Giancarlo e Vittorio; Vanda 

domenica 27 novembre – 1^ di Avvento 

ore 9.00 – ore 10.15 deff. Leonida; fam. Mazzon, Zelico, Pinton - ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità 
- ore 19.00 – ore 21.00  

lunedì 28 novembre 

ore 7.30 – ore 19.00 deff. Nino e Iole; Anna Maria Galdiolo; Filomena; Antonella 

martedì 29 novembre 

ore 7.30 - ore 19.00 def. Onorina Frazzi 

mercoledì 30 novembre – s. Andrea 

ore 7.30 - ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 19.00 deff. Daniela e Claudio Polese; Sara e Loriano Calore 

giovedì 1° dicembre 

ore 7.30 def. Immacolata – ore 18.00 Adorazione Eucaristica - ore 19.00 deff. Celestina, Umberto, Renato, 
Maddalena, Bruna; Alessandro e Piero Garlant  

venerdì 2 dicembre 

ore 7.30 - ore 19.00  

sabato 3 dicembre – s. Francesco Saverio 

ore 7.30 - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Nino e Iole; Enrico; Maria Cristina; Fernando 

domenica 4 dicembre – 2^ di Avvento 

ore 9.00 – ore 10.15 - ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità - ore 19.00 def. Ruffatti Annalisa – 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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