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 8 maggio 2022 – 4^ di Pasqua
Atti degli Apostoli 13,14.43-52; Salmo 99; Apocalisse 7,9.14b-17; Giovanni 10,27-30

“Io e il Padre siamo una cosa sola”

Gesù è nel tempio durante la festa della Dedicazione, che commemora la ri-dedicazione del
tempio ad opera dei Maccabei, dopo la profanazione da parte di Antioco IV Epifane. I giudei
fanno cerchio attorno a Lui e Lo provocano perché dica parole che autorizzino la sua
condanna ufficiale. Gesù fa eco ad un suo discorso precedente sul Buon Pastore (Gv 10,1-21)
e riprende l’immagine delle pecore. Esse “ascoltano” e “riconoscono” la voce del pastore.
Ascoltare e riconoscere la voce rappresenta un’esperienza che sta alla base di ogni
relazione umana importante: tra i genitori e i figli, tra gli sposi, tra gli amici. Dio ha voluto
far intendere agli uomini la sua parola per allacciare una comunione autentica. Poi

l’evangelista aggiunge altri due verbi: “seguire”: il pastore conosce per nome le sue pecore
e per questo quando le chiama esse lo seguono con naturalezza. E quando si segue il
pastore “si riceve la vita”: egli, infatti, dà la vita eterna. Appartenere al gregge, appartenere
al Figlio, significa ricevere da Lui la vita. E non una vita qualsiasi, ma quella di Dio. Infatti,
Gesù dice: “Io e il Padre siamo una cosa sola”. Chi segue Gesù sperimenta la possibilità
nuova, inedita, di vivere la vita stessa di Dio. La mano del Padre si rivela nella mano del
Figlio ed è luogo di autentica libertà. Il Figlio ha da offrire la vita eterna perché viene dal
Padre, che è la vita. La Parola di questa domenica ci invita alla contemplazione della
bellezza e della grandezza di far parte del “gregge di Gesù”: in noi c’è la vita divina, in noi
scorre “il sangue” di Dio.

VITA DI COMUNITA’
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
ore 20.30: Gruppo Giovanissimi 0 e 1
lunedì 9 maggio
ore 20.15, Basilica di S. Giustina: Veglia diocesana di preghiera per le Vocazioni
ore 21.00: Comitato Festa Parrocchiale
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
martedì 10 maggio
ore 20.45: gruppo Giovanissimi 2
mercoledì 11 maggio
ore 18.00: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni
giovedì 12 maggio
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
ore 19.00: S. Messa con la partecipazione degli Adulti di Azione Cattolica
ore 21.00: Comunità Capi Scout
ore 21.00: Coordinamento Pastorale Vicariale
venerdì 13 maggio
ore 21.00: corso in preparazione al sacramento del Matrimonio/8
ore 21.00: concerti organistici con “lectura Dantis” a cura del Centro Organistico Padovano
– III ciclo: il Paradiso – Andrea Albertin, organo - musiche di G. Tartini, F. Listz, L. Boelmann –
letture dantesche a cura degli studenti dell’Istituto Barbarigo.
sabato 14 maggio
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 4^ elementare e prove della
celebrazione per i ragazzi di 5^ elementare/ 2° gruppo
ore 16.00: ACR elementari

domenica 15 maggio – 5^ di Pasqua
ore 10.00, a Luvigliano: corso in preparazione al sacramento del Matrimonio/9
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/ 2° gruppo
ore 12.00: Pranzo di solidarietà Caritas
ore 12.30: Pranzo di autofinanziamento Scout Padova 8
ore 20.30: Gruppo Giovanissimi 0 e 1

MESE DI MAGGIO

Ci ritroviamo, in questo mese di maggio, in alcune delle nostre case e delle nostre vie,
attorno all’immagine di Maria per la preghiera del Rosario. Desideriamo privilegiare questi
luoghi della nostra vita quotidiana con due intenzioni particolari di preghiera, che ci
accompagnano in quest’ultimo periodo: la preghiera per la pace e la preghiera per le
vocazioni sacerdotali e religiose, ricordando specialmente don Cristiano nell’imminenza
dell’ordinazione sacerdotale, il 28 maggio prossimo.
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
Nei giorni scorsi abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
• LUCIA VETTORE, di anni 88, mancata il 3 maggio.

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 7 maggio
ore 19.00 festiva della vigilia deff. Laura, Flavio, Gino, Antonietta; Rosita, Dante, Beniamino; Dario;
Lucia, Gianfranco
domenica 8 maggio – 4^ di Pasqua
ore 9.00 – ore 10.15 deff. Cesira e Araldo; Mario, Lorenzo, Giacomina e fam. – ore 11.30 celebrazione
del compimento dell’Iniziazione Cristiana (Cresima e prima Comunione – 1° gruppo) (anche in
streaming) per la Comunità; def. Francesco – ore 19.00 deff. Romeo e fam. Michielan – ore 21.00
lunedì 9 maggio
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. Romeo e fam. Michielan; Maria, Giuseppe e Salvatore
martedì 10 maggio – b. Beatrice d’Este
ore 7.30 – ore 11.00 Funerale di Rocchi Mirella - ore 18.30 Rosario – ore 19.00
mercoledì 11 maggio
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario – ore 19.00
giovedì 12 maggio – s. Leopoldo da Castelnuovo
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario – ore 19.00 deff. Giovanni, Carla
venerdì 13 maggio – Beata Vergine Maria di Fatima
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario – ore 19.00
sabato 14 maggio – s. Mattia
ore 7.30 – ore 19.00 festiva della vigilia deff. Vettore Lucia (7°); Caterina e Semprevivo; Gianfranco
domenica 15 maggio – 5^ di Pasqua
ore 9.00 – ore 10.15 Battesimo di Edoardo Parente; deff. Ruggero Vasco e Giuliana – ore 11.30
celebrazione del compimento dell’Iniziazione Cristiana (Cresima e prima Comunione – 2° gruppo)
(anche in streaming) per la Comunità – ore 19.00 – 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.
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Marco e don Umberto

