PARROCCHIA del CUORE IMMACOLATO di MARIA

SANTUARIO della MADONNA PELLEGRINA
via F.G. D’Acquapendente 60 - 35126 Padova – tel. 049.685716 - parrocchiamp@gmail.com
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28 agosto e 4 settembre 2022 – 22^ e 23^ dom. ord.
Siracide 3,19-21.30-31; Ebrei 12,18-19.22-24a; Luca 14,1.7-14 – Sapienza 9,13-18; Filemone 9b-10.12-17; Luca 14,25-33

“Chi si umilia sarà esaltato”

Le letture odierne trasmettono un prezioso insegnamento sull’umiltà, atteggiamento che,
almeno agli occhi del mondo, non gode di grandissima stima. L’umile, infatti, secondo i
criteri della mondanità, spesso è ritenuto un perdente e, in quanto tale, viene relegato ai
margini della società. L’insegnamento di Gesù oggi va in due direzioni: non pretendere
posti, cioè non assumere di fronte a Dio e agli altri l’atteggiamento del superbo che vede e
apprezza solo se stesso, ed essere generosi e disinteressati. Queste due indicazioni sono
anche le due migliori medicine per vincere l’orgoglio e la superbia. Esse ci consentono una
vita migliore, più serena davanti a Dio e al prossimo. In questo modo possiamo avere
accesso al mistero di Dio, che è una Persona da seguire e da imitare: Gesù. Imparare da Lui

“mite e umile di cuore”, vuol dire conoscere e vivere il mistero di Dio, entrare nella sua vita
e contribuire a rendere migliore la nostra e quella del mondo. Capiamo che non si tratta di
norme di galateo o di tatticismi. Ci viene fatto conoscere il pensiero e lo stile di Gesù, che
valuta in modo opposto al nostro. Egli ha scelto l’ultimo posto, si è fatto servo di tutti, si è
umiliato. Suoi amici sono quanti fanno altrettanto! Il cristiano che lo ama e lo segue lo cerca
lì. Dio ama l’uomo, ciascuno, com’è, cioè “humus”, terra, e lo innalza alla sua gloria. Come
ha fatto con Maria: “ha guardato l’umiltà della sua serva” e “grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente”. Per questo “d’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata”.

GREST E ATTIVITA’ ESTIVE: GRAZIE!
Da lunedì 29 agosto a venerdì 9 settembre la nostra parrocchia accompagna l’esperienza
del GREST per i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Dopo gli ultimi due anni “faticosi” che ne avevano
limitato durata e numero di presenze, torniamo a pieno regime con un’esperienza di 2
settimane e con la presenza di 150 ragazzi e di circa 50 animatori. Già solo questi numeri ci
dicono come il GREST sia un’occasione per far assaporare il profumo della fraternità, una
palestra di crescita umana e spirituale sia per i ragazzi che per gli animatori che si prestano
per questo servizio. Un grande grazie fin d’ora a loro e a tutte le famiglie che continuano ad
avere fiducia in questa esperienza formativa parrocchiale.

SINODO DIOCESANO: I 14 TEMI
I quattordici temi del Sinodo diocesano sono il frutto del lavoro di lettura, analisi e sintesi
della Commissione preparatoria, a partire dalle tremila pagine di relazioni degli spazi di
dialogo parrocchiali. Sono suddivisi in tre ambiti: dimensioni trasversali, soggetti, cantieri. Il
lavoro del Sinodo diocesano - la cui conclusione è prevista entro dicembre 2023 - si muoverà
sui 14 temi individuati e su alcune prospettive di fondo: la conversione in chiave missionaria
di tutta la pastorale; il volto e lo stile fraterno delle nostre parrocchie; l’inculturazione del
Vangelo in un contesto non più visibilmente cristiano. Offrono alla Diocesi delle piste di
lavoro, da sviluppare ora nei Gruppi di discernimento sinodale. I temi, aldilà di una
funzionale schematizzazione, vanno letti con uno sguardo d’insieme: ognuno di loro si
intreccia con gli altri in una molteplicità di collegamenti. Per partecipare vi chiediamo di
contattare personalmente i facilitatori (coloro che hanno animato i gruppi nell’inverno
scorso) o i membri del Consiglio Pastorale che si sono resi disponibili per questo servizio,
così da individuare con loro due temi di interesse.
D. LE DIMENSIONI TRASVERSALI
D1. EVANGELIZZAZIONE E CULTURA: un arricchimento reciproco
D2. LA CHIESA E GLI AMBITI DI VITA: un legame costitutivo
D3. IL BISOGNO DI SPIRITUALITÀ: una ricerca vitale
D4. LA LITURGIA: il desiderio di incontrare il Signore e i fratelli
S. I SOGGETTI
S1. LE FAMIGLIE: l’attuale complessità ci interpella
S2. I GIOVANI E LE NUOVE GENERAZIONI: profezia per la Chiesa di Padova
S.3 L’IDENTITÀ E I COMPITI DEI FEDELI LAICI: la consapevolezza della dignità battesimale
S4. L’IDENTITÀ E I COMPITI DEI PRESBITERI: un ripensamento necessario

C. I CANTIERI
C1. IL VOLTO DELLE PARROCCHIE: stare nella transizione e nel processo
C2. LE PARROCCHIE E LO STILE EVANGELICO: una casa fraterna e ospitale
C3 LE PRIORITÀ PASTORALI: l’annuncio al centro
C4. LA COMUNICAZIONE DELLA FEDE: l’azione corale di tutta la comunità
C5. L’ORGANIZZAZIONE PARROCCHIALE E TERRITORIALE: le parrocchie e gli altri livelli di
comunicazione
C6. LE STRUTTURE E LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA: la gestione ordinaria e straordinaria
tra opportunità e criticità

GIORNATA PER IL SEMINARIO
Domenica prossima, 4 settembre, sarà presente nella nostra comunità per presiedere le SS.
Messe delle ore 10.15 e 11.30 don Mattia Francescon, incaricato della pastorale vocazionale
della nostra diocesi. Ci aiuterà a crescere nel prenderci a cuore la realtà del Seminario
Diocesano (che in questi ultimi tre anni ci ha “donato” la presenza di don Cristiano) e ad
attivarci per la crescita e la maturazione di vocazioni sacerdotali anche all’interno della
nostra parrocchia.

RICORDIAMO
In quest’ultimo periodo abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
• MARIUCCIA PARNIGOTTO ved. ALTISSIMO, di anni 89, mancata il 28 luglio;
• GIOVANNI DONGIOVANNI, di anni 82, mancato il 2 agosto;
• ALBERTO SCHIAVON, di anni 88, mancato il 4 agosto;
• LUCIANO NOVENTA, di anni 85, mancato l’8 agosto;
• MIRIAM ZAGO ved. BEDENDI, di anni 93, mancata il 10 agosto;
• NATALINA CAMPION in REFFO, di anni 79, mancata il 20 agosto.

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 27 agosto
ore 19.00 festiva della vigilia def. Alberto Schiavon
domenica 28 agosto – 22^ del tempo ordinario
ore 9.00 deff. Giuseppe e fam. Varotto; Fernando e Giuseppina – ore 10.15 deff. Giuseppe Augello;
Leonida - ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità - ore 19.00 deff. Anna Maria Galdiolo; Nino e
Iole – ore 21.00
lunedì 29 agosto – Martirio di s. Giovanni Battista
ore 7.30 – ore 10.30 Funerale di Franchin Ione - ore 19.00 deff. Nicola, Rina; Albino, fam. Levorato-D’Andrea

martedì 30 agosto
ore 7.30 – ore 19.00 def. Ennio
mercoledì 31 agosto
ore 7.30 – ore 10.30 Funerale di Reffo Antonio - ore 19.00
giovedì 1° settembre
ore 7.30 – ore 19.00 deff. Celestina, Umberto, Renato, Maddalena, Bruna
venerdì 2 settembre
ore 7.30 – ore 19.00 deff. Nardo Luigina, sec. intenzione, per le Anime; Giovanni
sabato 3 settembre – s. Gregorio Magno
ore 7.30 – ore 19.00 festiva della vigilia deff. Milena, Enrico; Maria Cristina; Federico
domenica 4 settembre – 23^ del tempo ordinario – Giornata per il Seminario
ore 9.00 def. Alberto – ore 10.15 - ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità - ore 19.00 – ore 21.00
lunedì 5 settembre
ore 7.30 – ore 19.00 deff. Angeli Chiara, per le Anime; Maria, Anselmo, Adriana, Baldassarre
martedì 6 settembre
ore 7.30 – ore 19.00
mercoledì 7 settembre
ore 7.30 – ore 19.00
giovedì 8 settembre – Natività della Beata Vergine Maria
ore 7.30 - ore 19.00 deff. Romeo e fam. Michielan
venerdì 9 settembre
ore 7.30 – ore 19.00 deff. Romeo e fam. Michielan; Callarelli Elio, Eleonori Eleonora, per le Anime
sabato 10 settembre
ore 7.30 - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Mario, Elda, Antonella, Marino
domenica 11 settembre – 24^ del tempo ordinario
ore 9.00 – ore 10.15 - 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

