
 

 

 

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   
 

18 settembre 2022 – 25^ domenica ordinaria 
Amos 8,4-7; 1 Timoteo 2,1-8; Luca 16,1-13 

“Non potete servire Dio e la ricchezza” 
 

 
 

La parabola evangelica di oggi a noi sembra sconcertante. Ci presenta infatti un 
amministratore infedele e disonesto. Lo sguardo di Gesù, come sempre attento 
osservatore, vede una persona che si lascia prendere la mano dalla ricchezza, senza 
tanti scrupoli. E quello che sorprende di più è la parola del padrone che loda 
l’amministratore infedele e l’invito di Gesù: “fatevi amici con la ricchezza disonesta...”. 
E allora quale messaggio possiamo cogliere? Certamente è da escludere che siano 
lodate la disonestà e l’infedeltà per se stesse. Ad essere lodata è la scaltrezza, la 
prontezza, la capacità di mettere tutte le proprie forze a servizio di un obiettivo. La 
scaltrezza dell’amministratore infedele è espressione di una dedizione totale ad un 
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 idolo: la ricchezza. Gesù però ammonisce che non possiamo servire (= diventare 
schiavi di) Dio e la ricchezza. L’amministratore infedele fa della ricchezza il suo idolo, 
non vuole perderla, mette al servizio del suo “stare bene”, del denaro, del successo, 
ogni cosa, anche l’agire onesto. Gesù allora dice a noi, che invece vogliamo 
appartenere a Dio, che a Lui possiamo sottomettere tutto. La fede ha bisogno di 
scaltrezza, di decisione e di dedizione. La fede, che è una relazione con Dio, non ci 
impoverisce, ci conduce alla nostra vera ricchezza, al nostro autentico “stare bene”, 
alla piena realizzazione della nostra vita. È Dio quindi che possiamo servire e per Lui 
ogni nostro prossimo. Come Gesù che “da ricco che era, si fece povero per arricchirci”. 
Cristo non ci ha arricchito con la sua ricchezza, ma con la sua povertà, cioè con il suo 
amore che l’ha spinto a donarsi totalmente a noi. E ci ha donato tutto. Chiediamo al 
Signore un cuore libero dalla ricchezza per amare concretamente, con le nostre 
ricchezze, ogni nostro fratello e sorella. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

sabato 17 settembre 
ore 20.00: incontro per i volontari del bar del centro parrocchiale 
domenica 18 settembre – 25^ del tempo ordinario 
ore 11.30-13.30: Pranzo di solidarietà Caritas  

lunedì 19 settembre 
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
mercoledì 21 settembre 
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni 
giovedì 22 settembre 
ore 16.30: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
ore 21.00: Comunità Capi Scout 
domenica 25 settembre – 26^ del tempo ordinario 
ore 11.30: S. Messa di saluto e ringraziamento a don Cristiano Vanin 
 
 

SINODO DIOCESANO:  
ISCRIZIONE AI GRUPPI SINODALI 

 

I quattordici temi del Sinodo diocesano, frutto della sintesi operata dalla 
Commissione preparatoria, sono suddivisi in tre ambiti: dimensioni trasversali, 
soggetti, cantieri. Il lavoro del Sinodo diocesano – che si concluderà entro dicembre 
2023 - si muoverà, oltre che sui 14 temi, anche 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. Per partecipare vi chiediamo di contattare personalmente i facilitatori 
(coloro che hanno animato i gruppi nell’inverno scorso) che si sono resi disponibili 
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per questo servizio, così da individuare con loro due temi di interesse. E’ possibile 
iscriversi fino al 30 settembre.  
Ulteriori informazioni su www.sinodo.diocesipadova.it  
 

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. 

 
 

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 
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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 17 settembre 

ore 7.30 - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Mario, Maria Paola, Paolo; Lion Roberto e fam- 
Bronzato; Giovanna, Mario, Norma, Emanuele 

domenica 18 settembre – 25^ del tempo ordinario 

ore 9.00 deff. fam. Babetto, Brunello, Mantoan, Bergantin e Da Re – ore 10.15 - ore 11.30 
(anche in streaming) per la Comunità - ore 19.00 – ore 21.00 

lunedì 19 settembre  

ore 7.30 – ore 19.00 deff. Mirella e padre Giuseppe 

martedì 20 settembre – ss. Andrea Kim Tae-gon, Paolo Chong Ha-sang e compagni 

ore 7.30 – ore 19.00 def. Onorina Frazzi 

mercoledì 21 settembre – s. Matteo 

ore 7.30 – ore 19.00 def. Mirella Maggini Vetrella (ann.) 

giovedì 22 settembre  

ore 7.30 - ore 19.00 deff. don Luigi, Cesare, Mercedes, Augusto, Roberto 

venerdì 23 settembre – s. Pio da Pietrelcina 

ore 7.30 – ore 19.00 deff. Favaron Emilia, Checchinato Emilio 

sabato 24 settembre 

ore 7.30 - ore 11.00 Battesimo - ore 19.00 festiva della vigilia def. mons. Antonio Bogoni (primo 
parroco, 19° anniv.) 

domenica 25 settembre – 26^ 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 
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