
 

 

 

 

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   
 

8 gennaio 2023 – Battesimo del Signore 
Isaia 42,1-4.6-7; Salmo 28; Atti degli Apostoli 10,34-38; Matteo 3,13-17 

“Questo è il Figlio mio, l’Amato” 

 

 

Duccio di Buoninsegna, Giovanni (particolare), Polittico 47, dopo il 1310, tempera su tavola, Pinacoteca Nazionale, Siena. 

La celebrazione del Battesimo di Gesù, che quest’anno è in simbiosi anche temporale con 
l’Epifania, annuncia che quella stella non è più a Betlemme, ma sulle rive del Giordano dove 
attorno al Battista si affollano i peccatori per essere purificati. Ed ecco che il bambino nato 
umile, povero tra i pastori e deposto nella mangiatoia, adesso nasce – dice il Signore – 
come «l’eletto di cui si compiace» per portare il diritto alle nazioni. A Betlemme su di lui, per 
certificarlo come Salvatore, c’era il coro degli angeli: «Vi annuncio una grande gioia, che sarà 
di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore». 
Nel Giordano c’è la «la voce dal cielo» che dichiara: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho 
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posto il mio compiacimento». Così, nel cielo delle vicende umane non c’è più la stella che 
conduce a lui. Perché la stella è lui. È lui che bisogna seguire nel suo passare «beneficando e 
risanando» tutti coloro che sono nelle tenebre del male, come lui senza venir meno e senza 
abbattersi nonostante le difficoltà. Straordinaria la strategia di Dio nel calarsi con la “stella 
Gesù” nella storia per illuminarla e guidarla. Ma noi possiamo entrare in questa storia per 
essere piccole stelle e umili epifanie della sua gloria? Non soltanto possiamo ma 
dobbiamo, se vogliamo vivere il nostro Battesimo come oro, incenso e mirra. 

VITA DI COMUNITA’ 
 

venerdì 6 gennaio – Epifania del Signore 
ore 16.30 in chiesa: Sacra Rappresentazione dell’Epifania a cura delle Comunità 
Neocatecumenali 
sabato 7 gennaio 
ore 15.00: branco Lupetti 
ore 16.00: ACR Elementari (1^ - 4^ elem.) 
domenica 8 gennaio – Battesimo del Signore 
ore 10.00: Adulti di Azione Cattolica 
ore 17.00 in sottocoro cineforum per ragazzi: “Up” 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)                                                                                                         
lunedì 9 gennaio 
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
martedì 10 gennaio 
ore 20.30: gruppo Giovanissimi 2 (4^ e 5^ sup.)  
mercoledì 11 gennaio 
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 12 gennaio 
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
ore 21.00: Comunità Capi Scout 
venerdì 13 gennaio 
ore 19.00: incontro di catechesi per i ragazzi delle medie del Tempo della Fraternità 
ore 19.00: gruppo Giovanissimi 0 (3^ media – 1^ sup.) 
ore 21.00: inizio del corso in preparazione al sacramento del Matrimonio 
sabato 14 gennaio 
ore 9.00-12.00: “Scuola Aperta” presso la Scuola dell’Infanzia parrocchiale 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 1^ elementare e i ragazzi di 4^ 
elementare  
ore 15.00: branco Lupetti 
ore 16.00: ACR Elementari (1^ - 4^ elem.) 
domenica 15 gennaio – 2^ del tempo ordinario 
ore 10.15: S. Messa comunitaria per i ragazzi di 2^ elementare e i loro genitori con la 
consegna del Vangelo 



 

 

ore 12.30: pranzo di solidarietà Caritas 
ore 17.00 in sottocoro cineforum per ragazzi: “L’ospite inatteso” 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)                                                                                                         
 
 

DAI REGISTRI PARROCCHIALI DEL 2022 
 

Nel corso dell’anno 2022 sono entrati a far parte della comunità cristiana con il sacramento 
del BATTESIMO 18 bambini. Hanno completato il cammino di Iniziazione Cristiana ricevendo 
i sacramenti della CRESIMA e accostandosi per la prima volta all’EUCARISTIA 38 ragazzi. 
Hanno celebrato il sacramento del MATRIMONIO 4 coppie di sposi. Abbiamo celebrato i 
FUNERALI di 45 nostri fratelli che hanno raggiunto la casa del Padre.  
 
 

GRAZIE! 

Grazie a quanti, in tanti modi, ci hanno aiutato ad attendere e accogliere Gesù nel Tempo di 
Avvento e Natale! Agli operatori della Liturgia: Ivo, i lettori, gli animatori del canto e del 
suono, i membri della Corale parrocchiale e del Coro Giovani, il gruppo di ragazzi delle 
Medie e dei loro genitori per il canto della Chiarastella. Agli operatori dell’annuncio della 
Parola: ai Moderatori dei gruppi Sinodali, ai Catechisti, Educatori di AC e Capi Scout. Agli 
operatori della Carità, membri della Caritas, collaboratori del pranzo di solidarietà mensile e 
a chi, in tanti modi, si è ricordato dei poveri e delle necessità della parrocchia. 
 
 

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 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; dott. Lara Cortellazzo 333.1498277; e-mail: 
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 
 

Nelle scorse settimane abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera: 

• BARBARA MIEGON ved. ZUB, di anni 86, mancata il 16 dicembre; 

• GINO PINAMONTI, di anni 100, mancato il 21 dicembre. 
 

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
giovedì 5 gennaio 

ore 19.00 festiva della vigilia deff. Maria, Anselmo, Adriana, Baldassarre; Iseo ed Elviretta 

venerdì 6 gennaio – Epifania del Signore 

ore 9.00 – ore 10.15 deff. Alberto, Livio, Maria, Ernesto - ore 11.30 (anche in streaming) per la 
Comunità - ore 19.00 def. Giuseppe – ore 21.00  

sabato 7 gennaio 

ore 7.30 def. Giovanna - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Elda, Mario, Antonella, Marino; Maria e 
Renzo; Stefano e Carlo; Maria 

domenica 8 gennaio – Battesimo del Signore 

ore 9.00 per la Comunità – ore 10.15 deff. Dario, Carlo, Gina, Giordano - ore 11.30 (anche in streaming) 
def. Franca - ore 19.00 – ore 21.00  

lunedì 9 gennaio 

ore 7.30 – ore 19.00  

martedì 10 gennaio 

ore 7.30 - ore 19.00  

mercoledì 11 gennaio 

ore 7.30 – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 19.00  

giovedì 12 gennaio 

ore 7.30 – ore 19.00 def. Luigi  

venerdì 13 gennaio 

ore 7.30 - ore 19.00 

sabato 14 gennaio 

ore 7.30 - ore 19.00 vespertina della vigilia def. Giacomo Rampazzo 

domenica 15 gennaio – 2^ del tempo ordinario 

ore 9.00 – ore 10.15 deff. Ruggero, Vasco, Giuliana - 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 


