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 20 febbraio 2022 – 7^ ordinaria
1 Samuele 26,2.7-9.12-13.22-23; Salmo 102; 1 Corinzi 15,45-49; Luca 6,27-38

“Amate i vostri nemici”

Il centro della liturgia odierna è l’invito evangelico a diventare misericordiosi “come il Padre
vostro è misericordioso”. Il brano evangelico vuole richiamarci alla mente e al cuore come
Dio ci ama, in modo che, riconoscendoci peccatori graziati, facciamo di questa grazia la
fonte della nostra vita nuova. Il testo di oggi rivela innanzitutto chi è Dio per me, poi chi
sono io per Lui e infine chi devo essere io per gli altri. In Gesù mi si rivela il volto di un Dio
che mi ama mentre sono suo nemico; mi fa del bene mentre lo odio, mi benedice mentre lo
maledico; intercede per me mentre lo uccido; purché io sia salvo, Egli è disposto a subire
ogni male da me; lo spoglio e Lui mi riveste della sua vita, mi dona anche ciò che non oso

chiedergli e non richiede indietro ciò che io gli ho rubato. In questo suo amore per me, mi
rivela poi chi sono io per Lui: uno infinitamente amato. In terzo luogo, le sue parole mi
rivelano chi devo essere io per gli altri: fratello come Gesù, il Figlio. Ciò che lui ha fatto
diventa per me un imperativo, perché io sia quello che sono: il volto di Cristo; questo è il
mio vero volto. Allora il vangelo odierno ci presenta il centro della vita cristiana: l’amore di
misericordia. Gesù in un crescendo chiede di amare i nemici, di fare il bene, di bene-dire e
pregare per loro. È un amore di misericordia che sa perdonare tutti e farsi carico di ogni
lontananza. È un amore “ricreatore”. Questo amore di misericordia è la “spia” per vedere
se abbiamo accolto la salvezza di Dio. Il maggior male, infatti, è il non-amore del nemico:
ignorarlo o considerarlo estraneo è tagliarsi fuori da Dio, che è misericordia.

VITA DI COMUNITA’
sabato 19 febbraio
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 2^ elementare e i ragazzi di 3^
elementare
ore 16.00: ACR elementari
ore 18.30: incontro di formazione per gli Animatori del Grest
domenica 20 febbraio – 7^ del tempo ordinario
ore 10.00 in sottocoro: S. Messa per i ragazzi di 4^ elementare e i loro genitori con la
consegna del “precetto dell’amore”
ore 11.30-13.30: pranzo di solidarietà Caritas
ore 16.00: incontro del “percorso famiglie” per giovani coppie di sposi
ore 20.30: gruppi Giovanissimi 0 e 1
lunedì 21 febbraio
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
martedì 22 febbraio
ore 20.45: gruppo Giovanissimi 2
mercoledì 23 febbraio
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni
giovedì 24 febbraio
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
venerdì 25 febbraio
ore 19.00: incontro per i ragazzi delle medie del ‘tempo della fraternità’
sabato 26 febbraio
ore 16.00: ACR elementari
domenica 27 febbraio – 8^ del tempo ordinario
ore 20.30: gruppi Giovanissimi 0 e 1

SINODO DIOCESANO: I “GRUPPI DI PARROCCHIE”
La proposta dei “gruppi di parrocchie” nasce nel 2019 (questo contributo, infatti, è una
sintesi di quanto già pubblicato dalla Diocesi a febbraio 2019), avendo come punto di
partenza l’inter-relazione tra le parrocchie vicine: nessuna parrocchia può infatti esistere da
sola, senza costituire una relazione significativa con le altre. I criteri per costituire i gruppi
di parrocchie sono quelli utilizzati per la Visita pastorale iniziata a novembre 2018 dal

vescovo Claudio: omogeneità territoriale, appartenenza amministrativa definita,
valorizzazione delle collaborazioni ecclesiali già in atto. Alcune linee di azione ci aiutano a
collocarci all’interno di questa proposta:
• Il riconoscimento del valore della singola comunità, del suo tratto originale e unico.
Nel gruppo, infatti, ogni parrocchia può conservare e promuovere il volto che le è proprio
(la propria storia, le proprie strutture, soprattutto la possibilità di celebrare l’Eucaristia, nei
tempi e nei modi possibili a ciascuna).
• Lo sviluppo di un modello di Chiesa che solleciti e attivi la corresponsabilità propria
dei cristiani laici, in forza del loro battesimo, valorizzando i carismi e le competenze di
ciascuno. Occorre passare da una Chiesa preoccupata di conservare l’esistente a una Chiesa
missionaria, che ha bisogno del contributo di tutti i battezzati e che prova a raggiungere
capillarmente persone e realtà territoriali.
• L’elaborazione di un percorso chiaro e definito attraverso il quale tutte le parrocchie
imparino a collaborare con quelle vicine, attivando una reale collaborazione interecclesiale. · L’individuazione di una collaborazione più adeguata rispetto ai precisi territori
nei quali le parrocchie vivono (collegamenti sociali, scolastici, sanitari, sportivi, aggregativi,
di servizi…)
• L’attenta considerazione del numero – presente e futuro – dei preti. Gli effetti del
calo numerico e dell’invecchiamento dei presbiteri saranno più evidenti tra qualche anno,
ma già ora la situazione è critica, rispetto a quanto ci era abituale fino a poco tempo fa e
rispetto alle attese di tante persone e comunità. Questa contingenza chiede ora, e
soprattutto in prospettiva, un cambio di modello e di impostazione, per non dover ricorrere
sempre a soluzioni precarie.
• I gruppi di parrocchie potrebbero anche aiutarci a cogliere meglio alcune questioni,
non più rinviabili, come quelle legate alle Scuole dell’Infanzia e alle strutture parrocchiali
(patronati, impianti sportivi, case per campi…), che sono molte ovunque e che non
possono essere tutte salvaguardate, pena affanni e indebitamenti gravosi.
• Il Sinodo diventa ora quasi un ‘laboratorio’ per sperimentarne il funzionamento, in
modo particolare per quanto riguarda la capillarità e la possibilità di favorire una
conoscenza ed una relazione più intensa tra le persone.
IL NOSTRO GRUPPO DI PARROCCHIE è formato da: S. Prosdocimo, S. Rita, Cristo Re,
Madonna Pellegrina, S. Paolo, Voltabarozzo per un totale di 20.176 abitanti. Con la misura
base di un membro ogni 10.000 abitanti, saranno 2 i membri da eleggere nel prossimo
mese di marzo da parte dei membri dei Consigli Pastorali ad essere presenti all’Assemblea
Sinodale come rappresentanti del nostro Gruppo di Parrocchie.

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 (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 .

RICORDIAMO
Nei giorni scorsi abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
• ILEANA FINCATO ved. DALLA PIETRA, di anni 87, mancata il 12 febbraio, i cui funerali
si sono svolti nella parrocchia cittadina di S. Pio X;
• GIUSEPPE BERTOCCO, di anni 95, mancato il 16 febbraio.

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 19 febbraio
ore 19.00 festiva della vigilia deff. Cosimo, Giuseppe, Rocco, Disma; Marino, Antonella, Mario, Elda;
Angelo, Pina, Loredana, Josè; Paolo e Fiorella; Anna; Ester, Gianni, Pierina, Romeo e Marisa
domenica 20 febbraio – 7^ del tempo ordinario
ore 9.00 deff. Giorgio; Maria, Sergio - ore 10.15 – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità - ore
19.00 deff. Giorgio; Shay, Valerio, Virgil, Luca – ore 21.00
lunedì 21 febbraio
ore 7.30 def. Antonio (ann.) – ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. Carmelina, Marcello, Michele, per le
Anime; sec. intenzione; Corrado, Pina, Rosa, Mirko
martedì 22 febbraio – Cattedra di s. Pietro
ore 7.30 - ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. don Luigi, Cesare, Mercedes, Augusto, Roberto; Maria,
Giuseppe, Carmelina e Bettina; per le Anime
mercoledì 23 febbraio – s. Policarpo
ore 7.30 sec. intenzione; per le Anime – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 18.30 Rosario – ore 19.00
deff. Maria Paola, Mario, Paolo; sec. intenzione; Lucia e Giuseppe; per le Anime
giovedì 24 febbraio
ore 7.30 def. Francesca; sec. intenzione – ore 18.30 Rosario – ore 19.00 deff. Roberto, Francesco,
Gisella, Paola e fam. Vaona; Arrigo e Armanda Salvan; Elena e Antonio; Enzo Fantasia; per le Anime
venerdì 25 febbraio
ore 7.30 - ore 18.30 Rosario – ore 19.00 deff. Toniolo Luigina (ann.); Vincenzo, Antonio e Carmela Di
Pumpo; Lina, Giuseppe, Enzo Fantasia; per le Anime; sec. intenzione
sabato 26 febbraio
ore 7.30 – ore 19.00 festiva della vigilia deff. Romeo e fam. Michielan; Nino e Iole
domenica 27 febbraio – 8^ del tempo ordinario
ore 9.00 - ore 10.15 – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità; def. Paola Vischia - ore 19.00 –
def. Paola Vischia - 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; dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio

