
 

 

 

 

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 29 gennaio 2023 – 4^ del tempo ordinario 
Sofonia 2,3; 3,12-13; Salmo 145; 1Corinzi 1,26-31; Matteo 5,1-12a 

“Rallegratevi ed esultate,  
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli” 

 

 
 

Gesù sale sulla montagna. Per Matteo è il luogo di Dio, dove la terra tocca il cielo. Ma è 
anche il luogo dall’orizzonte ampio. Dall’alto si può vedere la vita con un orizzonte largo, 
quello che nel quotidiano talvolta noi perdiamo. E Gesù parla guardando l’orizzonte della 
vita: non vuole sia piccolo e limitato a noi stessi! Quante volte infatti riduciamo tutto al 
nostro piccolo orizzonte: esiste quello che vedo e tocco io, perché vedo ed esisto solo io e 
le mie sensazioni, quello che ho. Certo è che non dobbiamo andare molto lontano per 
trovare il monte dove Gesù parla per aiutarci a vedere in maniera più ampia e profonda la 
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nostra vita. La liturgia che celebriamo in questa domenica, come ogni domenica, è il monte 
santo dove ascoltiamo il Signore che ci parla. È il pulpito della sua Parola, è l’altare della sua 
mensa verso i quali è importante alzare gli occhi e soprattutto il cuore. Gesù, nel suo primo 
discorso, parla di felicità: non fa un elenco di doveri, di opere da compiere, di condizioni da 
rispettare, di regole da osservare. Parla di come essere felici, ossia contenti e in pace, sazi e 
con il cuore risolto, senza rimorsi e ombre; spiega come essere pieni di amore per gli altri. 
Gesù sa che in ognuno di noi è nascosta una domanda di felicità. E la prende sul serio. Non 
disprezza la ricerca di una vita piena. Gesù aveva davanti agli occhi, ormai da più giorni, 
quella folla di persone che lo seguivano. Ne ha compassione ed è da questo sentimento che 
nasce una pagina evangelica tra le più belle: vedendo quella gente Gesù sale sul monte e 
inizia a parlare della felicità. La gioia delle beatitudini trova il suo fondamento nella 
certezza di un futuro felice, in comunione con Dio e dono di Dio e insieme nella gioiosa 
scoperta che già ora è possibile pregustarlo. Il vangelo ci invita a porre il fondamento della 
nostra gioia nell’amore di Dio, le cui promesse sono incrollabili e vittoriose. E noi dove 
cerchiamo la nostra felicità? In fondo Gesù ci dice che più diventiamo come Lui più siamo 
felici perché rendiamo presente in mezzo a noi il suo Regno. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

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: “Nel mare ci sono i coccodrilli” 
ore 17.00: incontro di formazione per gli Animatori del Grest 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)                                                                                                         
lunedì 30 gennaio 
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
martedì 31 gennaio 
ore 20.30: gruppo Giovanissimi 2 (4^ e 5^ sup.)  
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale 
mercoledì 1° febbraio 
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 febbraio – Presentazione del Signore 
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
ore 19.00: S. Messa e benedizione delle candele con la partecipazione delle Comunità delle 
Suore Dorotee e della Divina Volontà nella Giornata della Vita Consacrata 



 

 

ore 20.30 in sottocoro “The Chosen/1”: proiezione di un episodio della prima stagione e 
condivisione in gruppi 
ore 21.00 a S. Francesco: Veglia di preghiera per la Vita 
ore 21.00: Comunità Capi Scout 
venerdì 3 febbraio 
ore 19.00: gruppo Giovanissimi 0 (3^ media – 1^ sup.) 
ore 20.00: corso in preparazione al sacramento del Matrimonio/4 
sabato 4 febbraio 
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 febbraio – 5^ del tempo ordinario – giornata per la Vita 
ore 10.15: S. Messa comunitaria per i ragazzi di 2^ elementare e i loro genitori con la 
benedizione delle mele nella festa di S. Dorotea 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)  
 

THE CHOSEN - L’ELETTO 
 

The Chosen è il primo adattamento sul ministero di Gesù e su come cambia drasticamente la 
vita delle persone che lo incontrano. La serie Tv (che durerà 7 stagioni) mostra un Gesù 
umano come non si era mai visto prima: caloroso, umoristico, invitante. E così 
irresistibilmente divino che si capisce perché la gente abbandona tutto per seguirlo. La 
prima stagione, ora disponibile in italiano, mostra Gesù in 8 episodi attraverso gli occhi 
delle persone che viaggiano con lui. Perché grazie all’incontro con lui, tutto cambia per 
loro. Per Maria Maddalena, che è quasi spinta al suicidio dai suoi demoni interiori. Per 
Simone, il pescatore, che si è trovato in grandi difficoltà finanziarie. Per lo studioso 
Nicodemo, che vede improvvisamente messa alla prova tutta la sua conoscenza teologica. 
La proposta è di una visione di un episodio, ogni giovedì alle 20.30 in sottocoro dal 2 
febbraio al 23 marzo, alla quale segue la condivisione in gruppi. Per info e iscrizioni 
rivolgersi a don Marco o a thechosenpadova@gmail.com. 
 

ADESIONE AL CIRCOLO PARROCCHIALE ACLI 
 

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. Per le 
adesioni rivolgersi ai volontari del bar in centro parrocchiale. 
 

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).     
 



 

 

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 28 gennaio 

ore 19.00 vespertina della vigilia deff. Nino e Iole; Luigi, p. Luigi e Bruna 

domenica 29 gennaio – 4^ del tempo ordinario 

ore 9.00 – ore 10.15 deff. Leonida; fam. Dal Pozzolo - ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità - 
ore 19.00 – ore 21.00  

lunedì 30 gennaio – b. Antonio il Pellegrino 

ore 7.30 deff. fam. Magoga – ore 19.00  

martedì 31 gennaio – s. Giovanni Bosco 

ore 7.30 deff. Paola, Vito - ore 19.00 deff. Fedora, Gastone; Elsa, Romilda 

mercoledì 1° febbraio 

ore 7.30 – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 19.00 deff. Angelo; Celestina, Umberto, Renato, 
Maddalena, Bruna  

giovedì 2 febbraio – Presentazione del Signore 

ore 7.30 con la benedizione delle candele – ore 19.00 con la benedizione delle candele deff. Attilio 
(ann.); fra Umile Fidanza 

venerdì 3 febbraio 

ore 7.30 def. Enrico - ore 19.00 deff. Carla, Maria Vittoria 

sabato 4 febbraio 

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

domenica 5 febbraio – 5^ del tempo ordinario 

ore 9.00 – ore 10.15 con la benedizione delle mele deff. Maria e Anselmo, Adriana e Baldassarre - 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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