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2 ottobre 2022 – 27^ domenica ordinaria
Abacuc 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Timoteo 1,6-8.13-14; Luca 17,5-10

“Accresci in noi la fede!”

L’odierna liturgia della Parola sollecita i credenti a riscoprire il valore della gratuità.
Ciascuno è invitato a vivere, secondo la personale vocazione, nell’amore autentico a Dio e
al prossimo. Il brano del vangelo comincia con un’invocazione a Gesù: “Accresci in noi la
fede!”. Per comprendere il motivo di tale richiesta occorre tenere presente l’insegnamento,
che Gesù ha appena pronunciato, sull’inevitabilità degli scandali e sulla necessità del
perdono illimitato (Lc 17,1-4). È evidente che quelle parole di Gesù avevano impressionato i
discepoli. Ed essi avevano capito che per poter superare gli scandali, oltre che non causarli,
e per riuscire a perdonare in maniera illimitata, occorre un supplemento di fede, che venga

in soccorso alla fragilità umana. Questa fede è un dono che solo il Signore può dare e
accrescere. A Gesù non interessa la “quantità” della fede, ma la sua “qualità”. Essa infatti è
la capacità e la possibilità del credente di fidarsi totalmente di Dio, senza alcuna riserva,
permettendogli così di manifestare la sua potenza e di operare quei prodigi, che gli uomini
non sarebbero in grado di attuare, come per esempio di perdonare senza stancarsi mai. La
fede è legata alla grazia, al dono che viene dall’alto; non è una conquista umana, ma è
assecondata dal comportamento umano. Quali sono gli atteggiamenti richiesti? Un animo
retto, che ricerca la verità e la giustizia; essere misericordiosi, capaci cioè di vivere
nell’accoglienza; la capacità di fidarsi di Colui che può sostenerti quando la vita presenta
difficoltà umanamente insopportabili; la fede poi ci porta anche nel campo dell’“inutilità”;
infine, essa caratterizza chi si lancia in un progetto apparentemente superiore alle sue
forze: basta pensare ai fondatori di famiglie religiose e carismatiche.

VITA DI COMUNITA’
domenica 2 ottobre – 27^ del tempo ordinario
lunedì 3 ottobre
ore 15.15 in chiostro: Festa dei Nonni con i bambini della Scuola dell’Infanzia parrocchiale.
ore 18.00: Coordinamento doposcuola parrocchiale
ore 21.00 in chiesa: Rosario meditato
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
martedì 4 ottobre
ore 17.30: Moderatori del Sinodo
ore 21.00: Comunità Capi Scout
ore 21.00: incontro per i cantori della corale parrocchiale
mercoledì 5 ottobre
ore 10.00: incontro di catechesi per Adulti con don Basilio (introduzione alle letture della
domenica successiva)
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni
ore 21.00: incontro di catechesi per Adulti con don Basilio (introduzione al libro del Qoelet)
giovedì 6 ottobre
ore 16.30: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
venerdì 7 ottobre
ore 21.00: “Padova urbs organi – musica picta”: appuntamenti musicali con realizzazioni
artistiche dal vivo a cura del Centro Organistico Padovano – 71° ciclo di concerti – Viviana
Romoli, organo – Antonella Franceschini, voce recitante: “Il Signor Re Diesis e la signorina Mi
Bemolle”, un racconto di Jules Verne - musiche di C. Franck, J.S. Bach, C. Gounod, V. Petrali,
J.C.F. Fischer, J. Brahms, P. Hindermith.
sabato 8 ottobre
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3^ elementare
ore 21.00 in Cattedrale: Veglia Missionaria diocesana presieduta dal card. L.A. Tagle, proprefetto del Dicastero dell’Evangelizzazione.
domenica 9 ottobre – 28^ del tempo ordinario
ore 10.15: S. Messa comunitaria di inizio anno catechistico per tutti i ragazzi e i genitori
dell’Iniziazione Cristiana e del Tempo della Fraternità

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 2022/2023
Con gioia e speranza iniziamo un nuovo anno di introduzione all’esperienza di fede per i
bambini e i ragazzi della nostra comunità. Lo facciamo nella consapevolezza di offrire non
solo una proposta di catechesi, ma un’esperienza di comunità dentro la quale imparare a
vivere la fede nel contesto del mondo d’oggi. L’esperienza cristiana non ha il volto di un
singolo ma quello di una comunità di persone. Il Vangelo passa attraverso le nostre
relazioni, quando queste sono fondate sulla presenza di Gesù in mezzo a noi. Per questo
l’invito a ragazzi e famiglie è non solo ad aderire ai vari percorsi formativi dei quali la nostra
Parrocchia è impreziosita (Iniziazione Cristiana per i ragazzi delle elementari, Tempo della
Fraternità per quelli delle medie, i vari gruppi ACR, Giovanissimi e Scout, le esperienze estive
di campiscuola, campi Scout e GREST) ma soprattutto a quei momenti di vita di comunità che
sono scanditi dall’appuntamento con l’Eucaristia domenicale. Inizieremo insieme, ragazzi e
genitori, domenica prossima 9 ottobre con la S. Messa comunitaria alle ore 10.15.

INCONTRI BIBLICI PER ADULTI CON DON BASILIO
Riprendono, dopo il periodo di interruzione dovuto alla pandemia, gli incontri biblici per
adulti con don Basilio. Ogni mercoledì ci offrirà due appuntamenti con orari e temi diversi:
il mattino alle ore 10.00 un’introduzione alle letture bibliche offerte dalla liturgia la
domenica seguente; alla sera, alle ore 21.00, proseguirà il commento al libro del Qoelet.

SINODO DIOCESANO: ISCRIZIONE AI GRUPPI SINODALI
Per partecipare vi chiediamo di contattare personalmente i moderatori dei 4 gruppi sinodali
ai quali sono stati affidati questi temi di interesse. La settimana prossima renderemo noti i
giorni e i luoghi dei primi appuntamenti:
1 e 2. L’IDENTITÀ E I COMPITI DEI FEDELI LAICI: la consapevolezza della dignità battesimale
Moderatori: gruppo 1. Mabrì Simonetti, Giusy Zerbo, Paola Zonato;
gruppo 2. Angela Pia De Cata;
3. LE STRUTTURE E LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA: la gestione ordinaria e straordinaria
tra opportunità e criticità. Moderatore: Annalisa Bassan;
4. LA CHIESA E GLI AMBITI DI VITA: un legame costitutiv0. Moderatore: Antonio Albertin.

RICORDIAMO
• In questi giorni abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera
ANTONIETTA BETTIN ved. TRACCANELLA, di anni 97, mancata il 26 settembre.
• Abbiamo anche accolto nella nostra comunità cristiana con il sacramento del
BATTESIMO i piccoli GIOVANNI MARIA BERSANI, BENEDETTA NICHELE ed EDOARDO
LEOPOLDO FRANCHETTI.

SOSTEGNO ALLA COMUNITA’
È possibile sostenere la Parrocchia in tutte le sue azioni e iniziative pastorali anche attraver-

so 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

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 1° ottobre
ore 17.00 Battesimo di Nichele Benedetta - ore 19.00 festiva della vigilia 50° di Matrimonio di Anselmi
Vinicio e Allegri Elisabetta; deff. Antonella, Marino, Mario, Elda – ore 21.00 Battesimo di Edoardo
Leopoldo Franchetti
domenica 2 ottobre – 27^ del tempo ordinario
ore 9.00 deff. fam. Di Maggio; fam. De Crescenzo - Todon – ore 10.15 deff. Celestina, Umberto,
Renato, Maddalena, Bruna; Mario, Lorenzo, Giacomina - ore 11.30 (anche in streaming) per la
Comunità; def. Cerato Antonietta - ore 19.00 deff. Mariella e Gianni – ore 21.00 deff. Germano,
Paolina, Pietro, Maria Luigia
lunedì 3 ottobre
ore 7.30 def. Enrico – ore 19.00 def. Anna Patrizia Galeazzo in Cogo – ore 21.00 Rosario meditato
martedì 4 ottobre – s. Francesco d’Assisi
ore 7.30 – ore 19.00 def. Ruffatti Annalisa (30°)
mercoledì 5 ottobre
ore 7.30 – ore 19.00
giovedì 6 ottobre
ore 7.30 - ore 19.00
venerdì 7 ottobre – s. Giustina
ore 7.30 – ore 19.00 deff. Maria, Anselmo, Adriana, Baldassarre
sabato 8 ottobre – Beata Vergine Maria del Rosario
ore 7.30 sec. intenzione - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Mingardo Dario; Wilma
domenica 9 ottobre – 28^ del tempo ordinario
ore 9.00 deff. fam. De Benetti – ore 10.15 per la Comunità; def. Alberto - ore 11.30 (anche in streaming)
- 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
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Marco e don Umberto

