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 1° maggio 2022 – 3^ di Pasqua
Atti degli Apostoli 5,27b-32.40b-41; Salmo 29; Apocalisse 5,1-14; Giovanni 21,1-18

“Mi ami tu più di costoro?”

Gli Apostoli avevano ricevuto dal Risorto, nel giorno della risurrezione, il mandato
missionario (Gv 20,21-23). Eppure, ritornano a pescare. Questo significa che quel ritorno alla
pesca non è una regressione alla vita precedente. Pietro, con gli altri sei amici, dichiara –
per via simbolica – di adempiere la missione affidatagli da Gesù. L’immagine della pesca è
“rendere visibile” quella che è la missione della Chiesa. L’iniziativa, tuttavia, è fallimentare:
“quella notte non presero nulla”. D’altra parte, Gesù aveva detto: “Senza di me non potete
far nulla” (Gv 15,5). Nel passaggio dalla notte all’alba arriva il Risorto e rilancia le sorti della
pesca: essa diventa abbondante: presero una “grande quantità di pesci”. Al racconto della

pesca segue un dialogo tra Gesù e Pietro in cui emerge che cosa è essenziale, il suo compito
ecclesiale e la sua sorte finale. Per tre volte Gesù chiede a Pietro se lo ami e per tre volte
risuona l’invito di Gesù a pascere i suoi agnelli. La triplice domanda d’amore evoca il triplice
rinnegamento di Pietro nel cortile della casa del sommo sacerdote (Gv 18,15-27). Il discepolo
che ha negato il proprio discepolato si confronta con l’essenza del discepolato: l’amore:
“mi ami tu?”. Questa domanda oggi è rivolta a noi, comunità del Risorto. Ogni comunità è
composta di donne e uomini che sono chiamati a compiere lo stesso itinerario di Pietro:
proprio perché si è lasciato amare da Gesù nella sua fragilità, è diventato capace di amare a
sua volta. Anche noi quando rinunciamo all’illusione di farcela da soli e accogliamo l’amore
di Dio che ci precede sempre e ci risana, ritorneremo capaci di adempiere la “missione” che
ci è affidata. Capaci di amare perché da sempre amati.

VITA DI COMUNITA’
sabato 30 aprile
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 2^ elementare e i ragazzi di 5^
elementare
ore 16.00: ACR elementari
domenica 1° maggio – 3^ di Pasqua
ore 10.15: S. Messa per i bambini di 1^ elementare e i loro genitori
ore 11.00: Assemblea dei soci del Circolo Parrocchiale ACLI
ore 20.30: gruppi Giovanissimi 0 e 1
lunedì 2 maggio
ore 17.30: Coordinamento Caritas parrocchiale
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
martedì 3 maggio
ore 20.45: gruppo Giovanissimi 2
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale
mercoledì 4 maggio
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni
giovedì 5 maggio
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
ore 21.00: Comunità Capi Scout
venerdì 6 maggio
ore 18.30, Scuola Edile–Camin, Veglia diocesana per il lavoro presieduta dal vescovo Claudio
ore 19.00: incontro per i ragazzi delle medie del Tempo della Fraternità
ore 21.00: corso in preparazione al sacramento del Matrimonio/7
ore 21.00: concerti organistici con “lectura Dantis” a cura del Centro Organistico Padovano
– III ciclo: il Paradiso – Marco Fracassi, organo – Marco Perini, violoncello - musiche di J.S.
Bach, A. Vivaldi, F. Mendelsshon, M. Bruch – presentazione della cantica del Paradiso a cura del
prof. Giovanni Ponchio – letture dantesche a cura degli studenti dell’Istituto Barbarigo.
sabato 7 maggio
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3^ elementare e prove della
celebrazione per i ragazzi di 5^ elementare/ 1° gruppo
ore 16.00: ACR elementari

domenica 8 maggio – 4^ di Pasqua – Giornata di preghiera per le Vocazioni
In occasione della Festa della Mamma i bambini della Scuola dell’Infanzia parrocchiale
offrono a tutti dei lavoretti, il cui ricavato andrà a favore della scuola stessa.
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/ 1° gruppo

MESE DI MAGGIO

Riprendiamo in questo mese di maggio la bella consuetudine di ritrovarci, in alcune delle
nostre case e delle nostre vie, attorno all’immagine di Maria per la preghiera del Rosario.
Dopo due anni di sospensione desideriamo privilegiare questi luoghi della nostra vita
quotidiana con un’intenzione di preghiera particolare, che ci accompagna in questi ultimi
mesi: la preghiera per la pace. Questo il programma settimanale, ringraziando quanti si
sono resi disponibili:
• LUNEDÌ:
ore 18.30: in chiesa;
• MARTEDÌ: ore 18.30 in chiesa;
ore 21.00 presso la fam. Temporin (via degli Azimi 3)
• MERCOLEDÌ ore 18.30 in chiesa;
ore 20.45 presso le Suore della Divina Volontà (via D’Acquapendente 50);
ore 21.00 presso il capitello in via Malaspina;
• GIOVEDÌ: ore 18.30 in chiesa;
ore 20.30 presso la fam. Bordignon-De Cata (via Giacomelli 16)
• VENERDÌ: ore 18.30 in chiesa;
ore 20.30 presso il capitello in via Delle Rose.

SOSTEGNO PER L’EMERGENZA UCRAINA
Chi desidera può contribuire all’EMERGENZA UCRAINA con donazioni attraverso la Caritas
diocesana con bonifico bancario (intestato a Caritas – Diocesi di Padova) presso Banca
Etica filiale di Padova – IBAN: IT58 H050 1812 1010 0001 1004 009 oppure bollettino

postale sul conto n° 102 923 57 (intestato a Caritas diocesana di Padova)
causale EMERGENZA UCRAINA.

RICORDIAMO
• Abbiamo accolto in questi giorni con il sacramento del Battesimo i piccoli GIOIA
CELESTE ed EMANUELE IURLO.
• DON FRANCESCO BUSON in questi giorni si trova in pellegrinaggio in Terra Santa
assieme ai compagni di ordinazione e al vescovo emerito Antonio Mattiazzo: è il “regalo”
fattogli dalla nostra comunità quando l’abbiamo salutato e ringraziato, nel settembre del
2019, per il servizio svolto tra noi e che ora, dopo tanti rinvii per l’emergenza Covid,
finalmente si compie; ci ha scritto salutandoci e ricordandoci nella preghiera reciproca.

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 30 aprile
ore 19.00 festiva della vigilia deff. Lidia e Alessandro; Giuseppe; Vanda
domenica 1° maggio – 3^ di Pasqua
ore 9.00 – ore 10.15 deff. Celestina, Umberto, Renato, Maddalena, Bruna; fam. Badalocchi Fausto e
fam. Pizzeghello Maria; Paolo, Teresa, Giacomo; Iole, Domenico – ore 11.30 (anche in streaming) per
la Comunità – ore 19.00 def. Maurizio – ore 21.00
lunedì 2 maggio
ore 7.30 secondo intenzione - ore 19.00
martedì 3 maggio – ss. Filippo e Giacomo
ore 7.30 def. Enrico – ore 18.30 Rosario – ore 19.00 def. Maria Cristina
mercoledì 4 maggio
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario – ore 19.00 deff. Luisa, Francesco, Enza
giovedì 5 maggio
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario – ore 19.00 deff. Maria, Anselmo; Adriana, Baldassarre
venerdì 6 maggio
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario – ore 19.00
sabato 7 maggio
ore 7.30 – ore 19.00 festiva della vigilia
domenica 8 maggio – 4^ di Pasqua
ore 9.00 – ore 10.15 – ore 11.30 celebrazione del compimento dell’Iniziazione Cristiana (Cresima e
prima Comunione – 1° gruppo) (anche in streaming) per la Comunità – ore 19.00 deff. Romeo e fam.
Michielan– ore 21.00

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Mercoledì: dalle 16.30 alle 19.00: don Giancarlo.
Sabato e festivi della vigilia: dalle 16.30 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 16.30 alle 21.30: don Giancarlo e don Basilio.
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Marco e don Umberto

