
 

 

 

 

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   
 

6 novembre 2022 – 32^ domenica ordinaria 
2 Maccabei 7,1-2.9-14; Salmo 16; 2Tessalonicesi 2,16-3,5; Luca 20,27-38 

“Dio non è dei morti, ma dei viventi” 

 

 
 

Le letture di questa domenica ci invitano a riflettere sulla fede nella vita dopo la morte. 
Siamo aiutati in questa riflessione da una domanda rivolta a Gesù. Egli è entrato in 
Gerusalemme ed è ormai vicino all’ultima Pasqua; si confronta un’ultima volta con i suoi 
avversari (scribi, dottori della Legge, capi dei sacerdoti) mettendoli a tacere con 
l’autorevolezza del suo insegnamento. Luca ci racconta poi che alcuni sadducei si 
avvicinano a Gesù e gli propongono una domanda: “Dopo aver sposato sette fratelli, morti 
uno dopo l’altro senza avere figli, e dopo essere morta, la vedova nella risurrezione di chi 
sarà moglie?”. Gesù, rispondendo, afferma che nel mondo presente il matrimonio è 
necessario per la sopravvivenza della specie umana, ma non lo sarà quando l’uomo vivrà 
per l’eternità presso Dio. Gesù sottolinea così la diversità qualitativa esistente tra la vita 
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dell’uomo sulla terra e la vita dopo la morte, quando la persona con la risurrezione entrerà 
in una relazione piena e definitiva di comunione con Dio. Gesù ci aiuta a considerare che la 
vita dopo la morte non è una semplice prosecuzione dell’esistenza di quaggiù. Nel mondo 
futuro gli uomini non avranno più bisogno di combattere contro la morte, poiché questa 
sarà eliminata da Dio. Tra questa vita e quella dopo la morte c’è un vero e proprio salto di 
qualità, grazie al quale gli uomini vivranno in una pace, che ora non possono nemmeno 
immaginare. Anche noi saremo chiamati ad essere “uguali agli angeli”. Anche noi vivremo 
per sempre “per lui”. Allora fin da adesso è necessario che impariamo a vivere la vita per 
Dio, perché se questa è la meta, essa non si può improvvisare. Vivere per il Dio dei viventi 
mi sembra voglia dirci fare azioni che servono alla vita e fare azioni che un domani 
“porteremo con noi” per l’eternità. Vivere bene ogni attimo che si fa presente nella vita 
dandogli il colore e il sapore dell’eternità, perché lo compi bene, con solennità e per 
amore. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

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 
lunedì 7 novembre 
ore 17.30: Coordinamento Caritas parrocchiale 
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
martedì 8 novembre 
ore 20.30: gruppo Giovanissimi 2 (4^ e 5^ sup.)  
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale 
mercoledì 9 novembre 
ore 10.00: incontro di catechesi per Adulti con don Basilio (introduzione alle letture della 
domenica successiva) 
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni 
ore 18.00: Presidenza del Consiglio Pastorale 
ore 21.00: incontro di catechesi per Adulti con don Basilio (introduzione al libro del Qoelet) 
giovedì 10 novembre 
ore 21.00: 2° incontro del gruppo sinodale su “L’identità e i compiti dei fedeli laici: la 
consapevolezza della dignità battesimale” (moderatore: Angela Pia De Cata) 
venerdì 11 novembre 
ore 19.00: gruppo Giovanissimi 0 (3^ media – 1^ sup.) 
ore 21.00: Castagnata per tutti i volontari della Festa Parrocchiale e del Circolo ACLI 
sabato 12 novembre 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 5^ elementare  



 

 

ore 15.00: branco Lupetti 
ore 16.00: ACR Elementari (1^ - 4^ elem.) 
domenica 13 novembre – 33^ del tempo ordinario – Giornata mondiale del povero 
“Di pane in meglio” a sostegno del Centro Diurno “La Bussola” 
ore 10.00: Adulti di Azione Cattolica 
ore 10.15 in chiesa: S. Messa comunitaria per i ragazzi di 4^ elementare e i loro genitori 
ore 12.30: Animatori di Azione Cattolica 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)  
 

DI PANE IN MEGLIO 
 

Da qualche anno il Centro “Polis” di Padova 
organizza una raccolta fondi a sostegno del 
Centro Diurno “La Bussola” – che risponde ai 
bisogni fondamentali di chi non ha più una casa 
e affronta un periodo di grande difficoltà - con 
l’iniziativa “Di pane in meglio”. Il pane, 
preparato e offerto dal gruppo Panificatori 
ASCOM di Padova, verrà offerto al termine delle 
SS. Messe festive di domenica prossima, 13 
novembre, VI Giornata Mondiale dei Poveri 

indetta da papa Francesco: ogni nostro gesto è importante per contrastare la povertà, 
anche all’interno della nostra comunità. 
 

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; email: 
infanziamadonnapellegrina@gmail.com. Pagina Facebook: Scuola dell’Infanzia Madonna 
Pellegrina.  
 

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 
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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RICORDIAMO 
 

Nella scorsa settimana abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera: 

• FRANCESCA FURLAN, di anni 78, mancata il 26 ottobre; 

• SARA ANGELI ved. CALORE, di anni 85, mancata il 30 ottobre. 
 

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 5 novembre 

ore 19.00 festiva della vigilia deff. Maria e Anselmo; Adriana e Baldassarre; Elda, Mario, Antonella, 
Marino; Alberto, Maria, Ernesto; Adele Giacomini Favaretto e fam. Levorato 

domenica 6 novembre – 32^ del tempo ordinario 

ore 9.00 deff. Daniele, Norma, Danila; fam. Cesarotto; Badalocchi Luigi, Fausta, Agnese – ore 10.15 
deff. fam. Bortolami – Carraro; Paolo, Teresa, Giacomo; Mario e fam. - ore 11.30 (anche in streaming) 
per la Comunità - ore 19.00 deff. Leonori Eleonora, Umberto, Callarelli Elio, Bruno, Sandro, Bosco 
Guelfo, Bettucci Laura; Gastone, Fedora – ore 21.00  

lunedì 7 novembre – s. Prosdocimo, primo vescovo, patrono principale della Diocesi  

ore 7.30 def. Ugo; sec. intenzione – ore 19.00 deff. Anna, Giuseppe; sec. intenzione; Giuseppe e 
Ivonne 

martedì 8 novembre – Commemorazione di tutti i Vescovi defunti della Diocesi 

ore 7.30 deff. Enrichetta e Giuseppe; sec. intenzione - ore 19.00 deff. Del Din Giovanni, Emanuele e 
Luciano, Celeste, Giulia, Lisa; Mingardo Dario; Romeo e fam. Michielan 

mercoledì 9 novembre – Dedicazione della Basilica Lateranense 

ore 7.30 deff. Carolina e Francesco; Caterina, Nicola, Francesca - ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 
19.00 deff. Clotilde, Mario, Paola; Romeo e fam. Michielan 

giovedì 10 novembre – s. Leone Magno 

ore 7.30 deff. Annarosa e Michele – ore 19.00 deff. Rosanna, Antonio  

venerdì 11 novembre – s. Martino di Tours 

ore 7.30 def. Norma - ore 19.00 deff. Del Din Luciano, Donà Alvise 

sabato 12 novembre – s. Giosafat 

ore 7.30 - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Faggin Marisa, fam. Vermigli, Sorgato e Faggin, Rizzo 
Silvano e fam. Bertazzolo, fam. Donà  

domenica 13 novembre – 33^ del tempo ordinario 

ore 9.00 – ore 10.15 deff. Pier Angelo, Emma e Cecilia - 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 


