
 

 

 

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   
 

11 settembre 2022 – 24^ domenica ordinaria 
Esodo 32,7-11.13-14; 1 Timoteo 1,12-17; Luca 15,1-32 

“Vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore  
che si converte” 

 

 
 

Il tema che accomuna le letture odierne è la misericordia di Dio nei confronti degli 
uomini. E sappiamo che la rivelazione della misericordia di Dio raggiunge il culmine 
nella presenza di Gesù in mezzo a noi: è Lui il volto visibile della misericordia di Dio. 
Questa non si può comprare, si può solo ricevere come un dono. Per farci 
comprendere questo, l’evangelista Luca ci racconta tre parabole: la pecora smarrita, 
la moneta perduta e il padre misericordioso. L’inizio del capitolo 15 fornisce lo spunto 
concreto perché Gesù possa proclamare le tre parabole della misericordia: “Si 
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avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 
mormoravano dicendo: Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro 
questa parabola...”. Luca ci dice che noi possiamo perderci allontanandoci dalla 
comunità; ma possiamo perderci anche in “casa” cioè restando fisicamente nella 
comunità. La conversione è questione di cuore: solo la misericordia di Dio tocca il 
cuore e lo cambia. Per mantenerlo nuovo poi è necessaria la Parola di Dio accolta e 
messa in pratica. Nella parabola della pecora perduta, Luca ci tiene a sottolineare che 
lo sforzo non è compiuto dalla pecora, ma dal pastore, che fa di tutto per cercarla e 
recuperarla. La conversione è frutto prima di tutto di Dio che va alla ricerca di chi è 
lontano da Lui. Per Dio, infatti, siamo in ogni caso un bene prezioso. E il ritrovamento 
vale bene una festa: gioia in cielo, una gioia condivisa con gli angeli. Nessun 
rimprovero, nessuna predica, nessuna rivendicazione; solo l’immensa gioia provocata 
dal ritrovamento e dal ritorno a casa. Anche noi, comunità cristiana, dovremmo 
essere “casa accogliente”, dovremmo essere capaci di essere attrattivi, non perché 
tutto va bene, ma perché abbiamo un cuore come quello di Dio. 
 

NOMINE E AVVICENDAMENTI 
 

DON CRISTIANO VANIN, che in questi ultimi tre anni ha svolto il servizio di 
chierico e di diacono nella nostra comunità parrocchiale, è stato nominato vicario 
parrocchiale delle parrocchie del Centro Storico di Padova; 

MARCO BAGGIO, 24 anni, alunno del 5° anno di teologia del Seminario 
diocesano, è il nuovo chierico in servizio nella nostra parrocchia nei fine settimana; 

DON MARCO PIVA, oltre al servizio nella nostra comunità, assume anche 
l’incarico di collaboratore nell’Ufficio Scuola della diocesi;  

SUOR GIANNA BRESOLIN, della Divina Volontà, dal 1998 a servizio nella nostra 
parrocchia, a seguito dell’aggravarsi delle condizioni di salute è ospite dalla fine di 
luglio della RSA “Casa Betania” di Bassano del Grappa. 

   

SINODO DIOCESANO:  
ISCRIZIONE AI GRUPPI SINODALI 

 

I quattordici temi del Sinodo diocesano sono il frutto della sintesi operata dalla 
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 – che si concluderà entro dicembre 2023 - si 
muoverà sui 14 temi 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. 
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 
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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. 
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RICORDIAMO 
 

In questi ultimi giorni abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera: 

• IONE FRANCHIN, di anni 93, mancata il 23 agosto; 

• ANTONIO REFFO, di anni 95, mancato il 26 agosto; 

• GIANCARLO CRIVELLARI, di anni 75, mancato il 2 settembre; 

• ANNALISA RUFFATTI, di anni 74, mancata il 4 settembre. 
Abbiamo anche accolto nella nostra comunità cristiana con il sacramento del 
BATTESIMO la piccola ALMA ANGELINA BUSON. 

  

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 10 settembre 

ore 7.30 - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Mario, Elda, Antonella, Marino; Stefano; Placida, 
Ferruccio, Aldo, Enzo, Tino, Mara, Livio, Santina, Carmela, Luciana; Reffo Antonio e Natalina; 
fam. Bertin-Burato; sec. intenzione 

domenica 11 settembre – 24^ del tempo ordinario 

ore 9.00 – ore 10.15 deff. fam. Bortolami-Carraro - ore 11.30 (anche in streaming) per la 
Comunità - ore 19.00 – ore 21.00 

lunedì 12 settembre – Santissimo Nome di Maria 

ore 7.30 sec. intenzione – ore 19.00 deff. Mario, Gino, Maria  

martedì 13 settembre – s. Giovanni Crisostomo 

ore 7.30 – ore 19.00  

mercoledì 14 settembre – Esaltazione della Santa Croce 

ore 7.30 – ore 19.00 deff. Onorina Frazzi; Caterina e Semprevivo  

giovedì 15 settembre – Beata Vergine Maria Addolorata 

ore 7.30 - ore 19.00 deff. Silvia; Marta, Bruna, Pietro 

venerdì 16 settembre – ss. Cornelio e Cipriano  

ore 7.30 – ore 19.00 

sabato 17 settembre 

ore 7.30 - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Mario, Maria Paola, Paolo 

domenica 18 settembre – 25^ 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 

 

Si può sempre chiedere la disponibilità di don Marco e don Umberto 


