
 

 

 

 

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 21 maggio 2023 – Ascensione del Signore 
Atti degli Apostoli 1,1-11; Salmo 46; Efesini 1,17-23; Matteo 28,16-20 

“Io sono con voi tutti i giorni,  
fino alla fine del mondo” 

 

 

 

Le letture di questa festa offrono gli ultimi momenti di Gesù su questa terra, la missione 
che egli affida ai discepoli e la sua definitiva posizione alla “destra del Padre”. Nel vangelo, 
Gesù, che da Dio ha ricevuto “ogni potere in cielo e in terra”, ricorda come la sua assenza 
fisica divenga una presenza invisibile, una reale compagnia nei confronti dei suoi discepoli: 
“io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. È bello pensare che, in sostanza, il 
nostro essere discepoli è “essere con” il Maestro. Certamente ci ricordiamo che fin 
dall’inizio del suo vangelo (1,23), Matteo ci diceva “Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce 
un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi”. La presenza di Dio in 
mezzo al popolo che egli ha scelto, “è sostituita” da quella di Gesù, che guiderà la comunità 
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e i singoli fino alla fine del mondo. “Io” e “voi” è il binomio che assicura la Chiesa in tutto il 
suo pellegrinaggio sulla terra: la Chiesa è di Cristo e tale rimane anche nel tempo della sua 
apparente assenza. Essa nasce da una relazione interpersonale con Cristo e si sostiene solo 
in virtù di un rapporto intimo e vitale con Lui. Il compito di evangelizzare il mondo è 
davvero complesso, ma Lui c’è. In tutto ciò che la Chiesa compie essa continua l’opera di 
Cristo. E noi che cosa possiamo fare? Vivere tra di noi quei rapporti, fatti di amore 
reciproco, tali da meritare la sua presenza. Egli ci ha detto “Perché dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome (che significa nel mio amore), lì sono io in mezzo a loro”. Tutti noi 
certamente abbiamo sperimentato una celebrazione, un incontro, un raduno dove l’amore 
reciproco ha offerto a Gesù un “ambiente” in cui essere presente in maniera sensibile, per 
cui alla fine ci è venuto spontaneo dire: “che bello!”. Se ci pensiamo bene: l’unico modo che 
l’uomo ha di incontrare il volto di Dio oggi, è quello di vederlo riflesso nei nostri sguardi, di 
riconoscerlo nel nostro stile di vita, nelle nostre scelte fatte nell’amore reciproco. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

sabato 20 maggio 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 2^ elementare 
ore 15.00: prove della celebrazione per i ragazzi di 5^ elementare/ 3° gruppo  
ore 15.00: uscita all’Abbazia di Praglia per i ragazzi delle medie del “tempo della fraternità” 
e i loro genitori 
ore 15.00: branco Lupetti 
ore 16.00: ACR Elementari (1^ - 4^ elem.) 
domenica 21 maggio – Ascensione del Signore 
ore 11.30: Compimento dell’Iniziazione Cristiana con il conferimento della Cresima e 
l’ammissione per la prima volta alla Comunione per i ragazzi di 5^ elementare/ 3° gruppo  
ore 12.30: Pranzo di solidarietà Caritas 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)   
lunedì 22 maggio 
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
martedì 23 maggio 
ore 20.30: gruppo Giovanissimi 2 (4^ e 5^ sup.)  
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale 
mercoledì 24 maggio 
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) 
ore 21.00: “Maria tra stupore e silenzio” – meditazioni sulla vita della Vergine Maria 
attraverso il canto - coro MP Angels Ensemble  
giovedì 25 maggio 
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
ore 21.00: Comunità Capi Scout 
venerdì 26 maggio 
ore 19.00: gruppo Giovanissimi 0 (3^ media – 1^ sup.) 
ore 19.00: incontro di catechesi per i ragazzi delle medie del ‘tempo della fraternità’  



 

 

ore 21.00: “Padova urbs organi – musica picta”: appuntamenti musicali con realizzazioni 
artistiche dal vivo a cura del Centro Organistico Padovano – 73° ciclo di concerti – Silvano 
Rodi, organo – Musiche di V. Petrali, F. Capocci, O. Respighi, M.E. Bossi, L.J.A Lefebure-Wely, 
J.N. Lemmens, C. Franck, G. Blier. 
sabato 27 maggio 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 1^ elementare e i ragazzi di 3^ 
elementare 
ore 15.00: branco Lupetti 
ore 16.00: ACR Elementari (1^ - 4^ elem.) 
domenica 28 maggio – Pentecoste 
ore 11.30: S. Messa comunitaria per i ragazzi di 5^ elementare e i loro genitori e preghiera 
di invio per i giovani che parteciperanno alla prossima GMG a Lisbona; segue aperitivo in 
chiostro per autofinanziamento GMG. 
ore 12.30: Pranzo ragazzi e genitori dell’ACR 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)   
 

FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO 
 

Ci avviamo a concludere il mese di maggio con la preghiera del Rosario secondo questo 
programma settimanale, ricordando fin d’ora l’appuntamento di mercoledì 31 maggio alle 
ore 20.30 con la S. Messa – presieduta da don Nicola Tonello - e la processione con 
l’immagine della Madonna Pellegrina lungo via D’Acquapendente (fino all’interno della 
caserma della Polizia di Stato e ritorno):  
 

• LUNEDÌ:  ore 18.30: in chiesa; 
ore 21.00: presso la fam. Albertin Antonio (via Lori 12) 

• MARTEDÌ:  ore 17.15: presso le Suore Dorotee (via dei Giacinti 2) 
ore 18.30 in chiesa; 
ore 20.30 presso il capitello in via Malaspina; 
ore 20.30 S. Messa presso la fam. Bolzonella (via dei Giacinti 3B) 
ore 21.00 presso la fam. Temporin Maristella (via degli Azimi 3); 

• MERCOLEDÌ ore 18.30 in chiesa; 
ore 20.45 presso le Suore della Divina Volontà (via D’Acquapendente 50) 

• GIOVEDÌ: ore 18.30 in chiesa;  
ore 21.00 presso la fam. Bordignon-De Cata (via Giacomelli 16)  

• VENERDÌ: ore 18.30 in chiesa; 
ore 20.30 S. Messa presso il capitello in via Delle Rose. 
 

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: per la prenotazione 
inviare una mail a prenotazionespazimp@gmail.com oppure contattare don Marco. 

 

RICORDIAMO 
 

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

• LUISA PIARULLI in RUTA, di anni 72, mancata il 13 maggio; 

• GIUSEPPE PATTI, di anni 94, mancato il 14 maggio; 

• LUCIANA BETTELLA, di anni 89, mancata il 13 maggio. 
Abbiamo anche accolto nella nostra comunità cristiana con il sacramento del Battesimo il 
piccolo EDOARDO VALENTI.  
 

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 20 maggio 

ore 19.00 vespertina della vigilia 50°di matrimonio di Paolo Borsetto ed Eralda Manfrin; deff. Rosa, 
Vittorio; Malatesta francesco   

domenica 21 maggio – Ascensione del Signore 

ore 9.00 – ore 10.15 - ore 11.30 celebrazione del compimento dell’Iniziazione Cristiana (Cresima e 
prima Comunione – 3° gruppo) (anche in streaming) per la Comunità - ore 19.00 sec. int.; deff. Maria, 
Lella – ore 21.00  

lunedì 22 maggio – s. Rita da Cascia 

ore 7.30 - ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. don Luigi, Cesare, Mercedes, Augusto, Roberto  

martedì 23 maggio 

ore 7.30– ore 15.00 Funerale di Giacometti Nereo – ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. Paolo, Maria Pia e 
fam. Marconato; Enrico – ore 20.30 in via dei Giacinti 3B 

mercoledì 24 maggio 

ore 7.30 def. Francesca – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. Roberto, 
Francesco, Gisella, Paola e fam. Vaona; Giovanna, Lincoln, Renata, Lucie, Linda, Giovanni 

giovedì 25 maggio 

ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00  

venerdì 26 maggio – s. Filippo Neri 

ore 7.30 - ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. Romeo e fam. Michielan – ore 20.30 al capitello in via 
delle Rose  

sabato 27 maggio 

ore 7.30 – ore 19.00 vespertina della vigilia   

domenica 28 maggio – Pentecoste 

ore 9.00 – ore 10.15 - ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità; - ore 19.00 def. Anna Maria 
Galdiolo – 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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