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 marzo 2022 – 3^ di Quaresima
Esodo 3,1-8a.13-15; Salmo 102; 1 Corinzi 10,1-6.10-12; Luca 13,1-9

“Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo”

Dio non è un “oggetto sacro” costruito dall’uomo o adeguato alle immagini che l’uomo si
fa di Lui. Dio è il “Santo” che si rende misteriosamente presente all’uomo per renderlo
santo, per renderci possibile una vita piena. Accogliendo il Dio presente, possiamo
cambiare mentalità e sguardo di fronte alla vita. Ed è nel presente della storia, quella
nostra e del mondo intero, che ci sono opportunità di conversione, perché ognuno possa
imparare a pensare secondo Dio. L’invito di Gesù è sempre un invito alla conversione. Oggi
lo dimostra evocando un episodio di cronaca: il cedimento improvviso di una torre, che ha
sepolto diciotto persone. In questo caso si tratta di una sciagura in cui non si possono
rintracciare responsabili. Per un verso Gesù vuole smentire il pregiudizio che lega la
sventura terrena a colpe personali o collettive, per altro verso dichiara che la vera disgrazia
è il rifiuto a convertirsi. I fatti della vita sono il linguaggio da interpretare, un appello a
rinnovare l’esistenza. Si tratta di cambiare mentalità e sguardo di fronte alla vita.

Convertirsi è accogliere l’opportunità di assumere un modo nuovo di pensare, che va oltre
l’immediatezza delle cose. In altre parole, conversione è “riempire di parola di Dio la nostra
vita”. È la Parola accolta e messa in pratica che ci dà una visione diversa della vita
quotidiana e fa crescere in noi un modo nuovo di pensare. Anche gli antichi usavano due
termini per indicare il tempo: come un succedersi delle cose quotidiane per l’intera vita
(così suggerisce il detto “niente di nuovo sotto il sole”) o come “un’occasione” unica,
un’opportunità, un momento straordinario che interpella. Se tu l’accogli così allora vedrai la
tua vita fatta di infiniti momenti unici. Tu rifiorirai e porterai frutti di vita evangelica.

VITA DI COMUNITA’
sabato 19 marzo
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 4^ elementare e i ragazzi di 5^
elementare
ore 16.00: ACR elementari
domenica 20 marzo – 3^ di Quaresima
ore 10.00 in sottocoro: S. Messa per i ragazzi di 2^ elementare e i loro genitori
ore 11.30-13.30: Pranzo di solidarietà Caritas
ore 17.00, chiesa di S. Antonio abate, via Savonarola 176: concerti organistici con “lectura
Dantis” – II ciclo: il Purgatorio – Roberto Canali, organo – musiche di J.S. Bach, D. Buxtehude,
F. Mendelssohn, M. Reger, M. Voltolina, W.A. Mozart – realizzazione artistica di M. Rampin
ore 20.30: gruppi Giovanissimi 0 e 1
lunedì 21 marzo
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
martedì 22 marzo
ore 20.45: gruppo Giovanissimi 2
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale
ore 21.00: gruppo di Ascolto sul Vangelo presso la fam. Bordignon-De Cata (via Giacomelli 16)
mercoledì 23 marzo
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni
ore 20.30: Celebrazione della “Redditio Symboli” con le Comunità Neocatecumenali
giovedì 24 marzo
ore 18.00 in sottocoro: gruppo di Ascolto sul Vangelo della domenica seguente
ore 20.30: Adorazione Eucaristica guidata dal Movimento Mariano “Betania”
ore 21.00, a S. Giuseppe: Veglia di preghiera per i Missionari Martiri
venerdì 25 marzo
ore 16.00: Via Crucis
ore 18.00: gruppo di Ascolto sul Vangelo presso la fam. Canton Giancarlo (via A. da Baone 19)
ore 19.00: incontro per i ragazzi delle medie del ‘tempo della fraternità’
ore 20.30: Celebrazione della “Redditio Symboli” con le Comunità Neocatecumenali
ore 21.00: inizio del corso in preparazione al sacramento del Matrimonio
sabato 26 marzo
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3^ elementare e i ragazzi di 5^
elementare
ore 16.00: ACR elementari
ore 16.30: celebrazione della prima Confessione per il 1° gruppo di ragazzi di 4^ elementare

domenica 27 marzo – 4^ di Quaresima
ore 10.15: S. Messa per i bambini di 1^ elementare e i loro genitori
ore 11.30: S. Messa per i ragazzi delle medie del ‘tempo della fraternità’ con la “Redditio
Symboli” (riconsegna del Credo)
ore 16.00: Adorazione Eucaristica e preghiera per la pace
ore 17.00, chiesa di S. Antonio abate, via Savonarola 176: concerti organistici con “lectura
Dantis” – II ciclo: il Purgatorio – Coro e orchestra del Liceo Musicale Marchesi di Padova –
direttore Alessandro Fagiuoli – maestro del coro: Renza Grombo – organo: Pietro Piffer musiche di C. Monteverdi, G.F. Haendel, A. Vivaldi, J.S. Bach
ore 18.00: Animatori del Grest
ore 20.30: gruppi Giovanissimi 0 e 1

QUARESIMA 2022: L’ALBERO DELLA VITA
Queste le proposte concrete, da vivere in comunità e in famiglia:
• Lodi in chiesa, dal lunedì al venerdì alle ore 6.30 con le Comunità Neocatecumenali;
• Via Crucis in chiesa, ogni venerdì alle ore 16.00;
• Gruppi di ascolto della Parola di Dio, in sottocoro, ogni giovedì alle ore 18.00; presso
la fam. Bordignon-De Cata (via S. Giacomelli 16) ogni giovedì alle ore 21.00; presso la
fam. Canton (via A. da Baone 19) ogni venerdì alle ore 18.00;
• Celebrazione della Redditio Symboli (riconsegna del Credo) in chiesa ogni mercoledì e
venerdì alle ore 20.30 con le Comunità Neocatecumenali;
• Ritiro per adulti a Villa Immacolata lunedì 28 marzo (info Annalisa Bassan 3204908231)
• La preparazione, in casa, di un “angolo bello” per la preghiera in famiglia.

SINODO: SINTESI DEGLI SPAZI DI DIALOGO/4
Di seguito riportiamo la 4^ parte della SINTESI degli Spazi di Dialogo:
4. Rispetto alla visione di parrocchia e di Chiesa, quali criticità e prospettive avete
riscontrato? Quali sottolineature trovate inedite e particolarmente interessanti?
-

-

La prima delle urgenze è la presenza dei giovani, bisogna andare a cercarli.
Coinvolgere le famiglie dei ragazzi che si stanno avvicinando ai Sacramenti.
Una cosa bella della novità dell'Iniziazione cristiana sono stati sicuramente le
catechesi ai genitori in parallelo con quella dei figli, perché si sono recuperati i
giovani/ adulti. Una cosa che abbiamo ritenuta un errore è stata il Sacramento della
Confermazione dato ai bimbi subito dopo la Prima Comunione. La formula
precedente faceva sì che i ragazzi principalmente fossero più consapevoli
dell'importanza della scelta che stavano facendo, ma anche si tenevano per più
tempo in seno alla parrocchia. E qui è emersa un'altra esigenza: la formazione di
catechisti e animatori dei gruppi che devono essere in grado di attirare e formare i
giovani con la loro testimonianza visibile e gioiosa di adesione alla vita cristiana.
Stiamo sognando una Chiesa che si avvicini di più alle persone, che le vada a cercare,
che faccia sentire loro che la loro presenza fa la differenza, che sono importanti. Una
Chiesa che vivifichi la pastorale attraverso persone formate per essere in grado di

affrontare una società sempre più scristianizzata. Una Chiesa che faccia della
testimonianza un'esigenza, un'urgenza. Una Chiesa nella quale le persone si
conoscono e comunicano e crescono nella fiducia reciproca. La parrocchia del futuro
dovrà essere più inclusiva, attenta alle persone nelle varie fasi della loro vita.

SOSTEGNO PER L’EMERGENZA UCRAINA
Chi desidera può contribuire all’EMERGENZA UCRAINA con donazioni attraverso i canali
della Caritas diocesana:
• attraverso bonifico bancario (intestato a Caritas – Diocesi di Padova) presso: Banca
Etica filiale di Padova – IBAN: IT58 H050 1812 1010 0001 1004 009
• tramite bollettino postale sul conto n° 102 923 57 (intestato a Caritas diocesana di
Padova) causale EMERGENZA UCRAINA.

RICORDIAMO
Nei giorni scorsi abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
• ANDREA TONIN, di anni 35, mancato il 14 marzo.

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 19 marzo
ore 19.00 festiva della vigilia deff. Maria, Giuseppe, Domenica, Santa; Attilio; fam. Scandura, Milana,
Pagano; Giuseppe e Giuseppina; Pina, Angelo e Loredana; fam. Barbieri; don Ettore Favarin (10° ann.);
fam. Facco
domenica 20 marzo – 3^ di Quaresima
ore 9.00 deff. sacerdoti dimenticati - ore 10.15 deff. Umberto, Maria – ore 11.30 (anche in streaming)
per la Comunità; Battesimo di Dal Corso Matteo - ore 19.00 – ore 21.00
lunedì 21 marzo
ore 7.30 sec. intenzione – ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. Mario ed Elda
martedì 22 marzo
ore 7.30 def. Aida - ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. don Luigi, Cesare, Mercedes, Augusto, Roberto
mercoledì 23 marzo
ore 7.30 sec. intenzione – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 18.30 Rosario – ore 19.00
giovedì 24 marzo
ore 7.30 sec. intenzione; def. Alfredo – ore 18.30 Rosario – ore 19.00 deff. Roberto, Francesco, Gisella,
Paola e fam. Vaona; Tino
venerdì 25 marzo – Annunciazione del Signore
ore 7.30 – ore 16.00 Via Crucis - ore 18.30 Rosario – ore 19.00
sabato 26 marzo
ore 7.30 – ore 16.30 Celebrazione della prima confessione (1° gruppo) - ore 19.00 festiva della vigilia
deff. Romeo e fam. Michielan; Mario, Elda, Antonella, Marino
domenica 27 marzo – 4^ di Quaresima
ore 9.00 - ore 10.15 Battesimo di Mantovani Gaia – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità – ore
16.00 Adorazione Eucaristica per la pace - ore 19.00 deff. Nino e Iole – ore 21.00

