
 

 

 

 

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   
 

30 ottobre 2022 – 31^ domenica ordinaria 
Sapienza 11,22-12,2; Salmo 144; 2Tessalonicesi 1,11-2,2; Luca 19,1-10 

“Oggi per questa casa è venuta la salvezza” 

 
 

Il racconto di Zaccheo costituisce uno dei passi più significativi e conosciuti del Terzo 
Vangelo, dove Gesù viene presentato come colui che “è venuto a cercare e a salvare ciò che 
era perduto” (v 10). Siamo ormai al termine del cammino di Gesù verso Gerusalemme e 
anche del suo ministero pubblico, che viene così “incorniciato” da due episodi simili: 
all’inizio del suo ministero Gesù siede a tavola con il pubblicano Levi (Lc 5,27-32), alla fine 
con il “capo dei pubblicani” Zaccheo. Questo ci dice che Gesù è davvero venuto per 
recuperare coloro che erano considerati perduti. Gesù entra nella città di Gerico e la sta 
attraversando. Gerico non è la meta del viaggio di Gesù, anche se ormai Gerusalemme è 
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appena ad un giorno di cammino. Subito Luca introduce nella scena Zaccheo, “capo dei 
pubblicani e ricco”. Ma con un desiderio sincero: “cercava di vedere chi era Gesù”. Per 
ovviare agli inconvenienti della folla che circondava Gesù e della sua piccola statura, corre 
avanti e sale su un sicomoro. Egli voleva vedere Gesù, ed è visto da Lui. Lo invita a scendere 
subito perché “oggi devo fermarmi a casa tua”. Zaccheo non ci pensa due volte e si affretta 
a scendere e ad accogliere Gesù. Da quell’incontro straordinariamente semplice ed 
autentico, ne esce trasformato: ha fatto esperienza dell’amore di Dio, che salva. “Oggi per 
questa casa è entrata la salvezza”. Zaccheo fa esperienza della misericordia di Dio, che è 
uno sguardo materno e paterno insieme sulle miserie dell’uomo. E fa esperienza di 
ospitalità, un’ospitalità straordinaria: sembra che sia Zaccheo a ospitare Gesù; in realtà è 
l’invitato a renderlo ospite nella casa di un Dio che viene a cercare chi è perduto. Così è 
anche per noi. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

sabato 29 ottobre 
ore 15.00: branco Lupetti 
ore 16.00: ACR Elementari (1^ - 4^ elem.) 
domenica 30 ottobre – 31^ del tempo ordinario 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)   
lunedì 31 ottobre 
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
martedì 1° novembre – Tutti i Santi 
SS. Messe con orario festivo: ore 9.00 – 10.15 – 11.30 – 19.00 – 21.00   
mercoledì 2 novembre – commemorazione di tutti i fedeli defunti 
SS. Messe per tutti i defunti alle ore 7.30 e 19.00 
ore 10.00: incontro di catechesi per Adulti con don Basilio (introduzione alle letture della 
domenica successiva) 
ore 15.00 in Cimitero Maggiore: S. Messa per tutti i defunti presieduta dal Vescovo Claudio 
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 3 novembre 
ore 18.00: 1° incontro del gruppo sinodale su “Le strutture e la sostenibilità economica: la 
gestione ordinaria e straordinaria tra opportunità e criticità” (moderatore: Annalisa 
Galtarossa) 
ore 18.00: Adorazione Eucaristica per le vocazioni 
venerdì 4 novembre 
ore 19.00: gruppo Giovanissimi 0 (3^ media – 1^ sup.) 
ore 19.00: incontro per i ragazzi di 1^ e 2^ media del Tempo della Fraternità 
ore 21.00: 1° incontro del gruppo sinodale su “L’identità e i compiti dei fedeli laici: la 
consapevolezza della dignità battesimale” (moderatori: Maria Brigida Simonetti, Giusy Zerbo, 
Paola Zonato) 
sabato 5 novembre 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3^ 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 6 novembre – 32^ del tempo ordinario 
Castagnata del Clan Scout Padova 8 
ore 10.15 in chiesa: S. Messa comunitaria per i ragazzi di 2^ elementare e i loro genitori 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)  
 

SINODO DIOCESANO: INIZIO DEI GRUPPI SINODALI 
 

1 e 2. L’IDENTITÀ E I COMPITI DEI FEDELI LAICI: la consapevolezza della dignità battesimale 
Moderatori: gruppo 1. Mabrì Simonetti, Giusy Zerbo, Paola Zonato – incontri presso il centro 
parrocchiale alle ore 21.00 venerdì 4 novembre, 18 novembre e 2 dicembre; 
gruppo 2. Angela Pia De Cata – incontri presso l’abitazione in via Giacomelli 16 alle ore 21.00 di 
giovedì 27 ottobre, 10 novembre, 24 novembre; 
3. LE STRUTTURE E LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA: la gestione ordinaria e straordinaria 
tra opportunità e criticità. Moderatore: Annalisa Galtarossa – incontri presso il centro 
parrocchiale alle ore 18.00 giovedì 3 novembre, 17 novembre, 1° dicembre;  
4. LA CHIESA E GLI AMBITI DI VITA: un legame costitutiv0.  Moderatore: Antonio Albertin – 
gli incontri presso il centro parrocchiale alle ore 17.30 venerdì 21 ottobre, 11 novembre e 25 
novembre.  
 

PER TUTTI I DEFUNTI  

Signore Gesù, in te, risorto dalla morte, la vita ha vinto per sempre. In te, è finito il tempo della 
disperazione e della paura, perché la morte non è l’ultima parola, non può cancellare ciò che 
siamo stati, non può annullare l’amore. 
Nella tua risurrezione, aiutaci a scoprire la morte come l’inizio di una vita nuova. Aiutaci ad 
aprirci alla speranza di Dio, a sentirci parte di un amore sconfinato che unisce il cielo alla terra 
e che continua a vivere nella preghiera. 
Aiutaci a scoprire in te il senso dell’eternità, di una pienezza possibile per tutti che chiede di 
essere costruita qui e ora, nelle nostre scelte e attraverso gesti di carità e fraternità. 
Signore Gesù, accompagna le sorelle e i fratelli defunti perché si lascino raggiungere 
dall’abbraccio misericordioso del Padre. 
Per la tua misericordia, o Signore, accogli i nostri cari nel tuo Regno. La luce del tuo volto 
splenda su di loro e nella tua pace, ti lodino per sempre. Amen.  
 

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 
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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 
 

RICORDIAMO 
 

In questi ultimi giorni abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera: 

• ADELINA NOVENTA ved. MINGARDO, di anni 96, mancata il 23 ottobre. 
 

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 29 ottobre 

ore 19.00 festiva della vigilia  

domenica 30 ottobre – 30^ del tempo ordinario 

ore 9.00 def. Bruna – ore 10.15 deff. Giorgio e Giulia Giacomelli - ore 11.30 (anche in streaming) per la 
Comunità; 50° di Matrimonio di Maran Lorenzo e Moro Luciana - ore 19.00 sec. int. off. – ore 21.00  

lunedì 31 ottobre  

ore 7.30 deff. Caterina, Francesca, Nicola – ore 10.30 Funerale di Francesca Furlan - ore 19.00 festiva 
della vigilia  

martedì 1° novembre – Tutti i Santi 

ore 9.00 deff. Daniele, Ludmila; fam. De Crescenzo-Todon – ore 10.15 - ore 11.30 (anche in streaming) 
per la Comunità; deff. Clotilde, Mario, Paola - ore 19.00 deff. Maria, Giuseppe, Alfio, Sante – ore 21.00  

mercoledì 2 novembre – Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

ore 7.30 per tutti i defunti – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 19.00 per tutti i defunti 

giovedì 3 novembre 

ore 7.30 deff. Enrico; Francesca; Irma, Tiziano – ore 18.00 Adorazione Eucaristica - ore 19.00 deff. 
Maria Cristina; Checchinato Emilio, Favaron Emilia, per le Anime  

venerdì 4 novembre – s. Carlo Borromeo 

ore 7.30 - ore 19.00 deff. Nardo Luigina, Ampelio, Bettin Amelia, per le Anime, Angeli Chiara; Ruffatti 
Annalisa 

sabato 5 novembre – Tutti i Santi della Chiesa di Padova 

ore 7.30 - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Maria e Anselmo, Adriana e Baldassarre; Elda, Mario, 
Antonella, Marino; Alberto  

domenica 6 novembre – 32^ del tempo ordinario 

ore 9.00 deff. Daniele, Norma e Danila – ore 10.15 deff. fam. Bortolami-Carraro - ore 11.30 (anche in 
streaming) per la Comunità - ore 19.00 deff. Leonori Eleonora, Umberto, Callarelli Elio, Bruno, Sandro, 
Bosco Guelfo, Bettucci Laura – 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 
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