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9 ottobre 2022 – 28^ domenica ordinaria
2Re 5,14-17; Salmo 97; 2Timoteo 2,8-13; Luca 17,11-19

“…e gli altri nove dove sono?”

Nel vangelo troviamo Gesù, che è in viaggio verso Gerusalemme e sta attraversando la
Samaria e la Galilea. Nel cammino Egli incontra un gruppo di dieci lebbrosi, i quali si
rivolgono a Lui con un grido disperato: “Gesù, maestro, abbi pietà di noi”. Gesù li invia dai
sacerdoti, secondo la prescrizione della Legge e nel cammino essi sono purificati. Uno, un
Samaritano, torna indietro alla ricerca di Gesù: “vedendosi guarito, tornò indietro lodando
Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo”. Il fatto che si tratti
di un Samaritano mostra che la misericordia di Dio raggiunge tutti, anche i più lontani. Gesù
gli rivolge una parola carica di speranza: “Alzati e va’: la tua fede ti ha salvato!”. Quell’uomo

aveva percepito il significato profondo di quello che gli era capitato incontrando la persona
di Gesù. Rendere grazie è riconoscere che della nostra vita non siamo noi gli attori
principali, ma è Dio. Quella purificazione cambia radicalmente la vita perché offre la visione
di un Dio che si interessa della creatura, alla quale ridona le relazioni con gli altri.
Gratitudine e fede camminano di pari passo. In questa settimana possiamo verificare, nella
nostra vita quotidiana, quanto siamo riconoscenti al Signore per i suoi doni e come la
nostra adesione filiale si esprime nella lode e del grazie. “Tutto è grazia”, dice il
protagonista del “Diario di un curato di campagna” del Bernanos: tutto, ma proprio tutto:
le cose grandi e quelle piccole, gli incontri quotidiani e quelli straordinari, le gioie e le
difficoltà. Tutto è grazia, per questo posso dire grazie.

VITA DI COMUNITA’
sabato 8 ottobre
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3^ elementare
ore 15.00: branco Lupetti
ore 16.00: inizio ACR Elementari (1^ - 4^ elem.)
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
ore 18.00: inizio ACR Medie (5^ elem. - 2^ media)
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)
lunedì 10 ottobre
ore 17.30: Coordinamento Caritas parrocchiale
ore 21.00 in chiesa: Rosario meditato
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
martedì 11 ottobre
ore 20.30: gruppo Giovanissimi 2 (4^ e 5^ sup.)
mercoledì 12 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 13 ottobre
ore 20.30: Adorazione Eucaristica Movimento Mariano “Betania”
venerdì 14 ottobre
ore 19.00: gruppo Giovanissimi 0 (3^ media – 1^ sup.)
ore 19.00: incontro per i ragazzi delle medie del Tempo della Fraternità
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 – Matteo
Varagnolo, organo – Calogero Contino, tromba: Impressioni musicali dal Barocco al
contemporaneo - musiche di J.J. Mouret, J.G. Walther, J.S. Bach, C. Franck, J. Langlais, M.
Duruflé.

sabato 15 ottobre
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 2^ elementare e i ragazzi di 4^
elementare
ore 15.00: branco Lupetti
ore 16.00: ACR Elementari (1^ - 4^ elem.)
domenica 16 ottobre – 29^ del tempo ordinario
ore 10.00 in sottocoro: S. Messa per i ragazzi di 5^ elementare e i loro genitori
ore 11.30-13.30: pranzo di solidarietà Caritas
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media)
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 2022/2023
Iniziamo un nuovo anno di introduzione all’esperienza di fede per i bambini e i ragazzi della
nostra comunità, 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 ha il volto di una comunità di persone, il Vangelo passa
attraverso le nostre relazioni. 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.

SINODO DIOCESANO: ISCRIZIONE AI GRUPPI SINODALI
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 – gli incontri si
svolgeranno in centro parrocchiale alle ore 21.00 venerdì 4 novembre, 18 novembre e 2
dicembre;
gruppo 2. Angela Pia De Cata – gli incontri si svolgeranno presso l’abitazione in via Giacomelli
16 alle ore 21.00 di giovedì (date da definire);
3. LE STRUTTURE E LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA: la gestione ordinaria e straordinaria
tra opportunità e criticità. Moderatore: Annalisa Bassan – gli incontri si svolgeranno in
centro parrocchiale alle ore 18.30 (date da definire in accordo con i partecipanti);
4. LA CHIESA E GLI AMBITI DI VITA: un legame costitutiv0. Moderatore: Antonio Albertin –
gli incontri si svolgeranno in centro parrocchiale alle ore 21.00 venerdì 21 ottobre, 11 novembre
e 25 novembre.
Per partecipare vi chiediamo di contattare personalmente i moderatori dei 4 gruppi.

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE
Ci sono posti disponibili per le iscrizioni dei bambini alla Scuola dell’Infanzia parrocchiale.
Oltre alla sezione per i bambini dai 3 ai 5 anni, da qualche anno è anche presente una
sezione “Primavera” che accoglie i bambini dai 24 ai 36 mesi. Per prenotare una visita di
conoscenza ed incontrare le insegnanti si prega di scrivere una mail a

infanziamadonnapellegrina@gmail.com o telefonare al 333.1498277 (dott.ssa Lara
Cortellazzo).

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

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 8 ottobre
ore 19.00 festiva della vigilia deff. Mingardo Dario; Wilma; Giuseppe, Vincenzo, Sabatina
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 deff. Luciano e Teresa – ore 21.00
lunedì 10 ottobre
ore 7.30 def. Giovanni – ore 18.30 Rosario - ore 19.00 def. Lino Bettella – ore 21.00 Rosario meditato
martedì 11 ottobre
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00 sec. intenzione; per le Anime
mercoledì 12 ottobre
ore 7.30 – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 18.30 Rosario - ore 19.00
giovedì 13 ottobre
ore 7.30 def. Norma - ore 18.30 Rosario - ore 19.00 - ore 20.30 Adorazione Eucaristica
venerdì 14 ottobre
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. Caterina e Semprevivo
sabato 15 ottobre – s. Teresa di Gesù
ore 7.30 sec. intenzione - ore 19.00 festiva della vigilia def. Mirco Andreoli
domenica 16 ottobre – 29^ del tempo ordinario
ore 9.00 deff. Ida e Mariano – ore 10.15 deff. Ruggero, Vasco, Giuliana - 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

