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23 ottobre 2022 – 30^ domenica ordinaria
Siracide 35,15b-17.20-22a; Salmo 33; 2Timoteo 4,6-8.16-18; Luca 18,9-14

“O Dio, abbi pietà di me peccatore”

Con la parabola del fariseo e del pubblicano, l’evangelista Luca continua il discorso
sull’importanza della preghiera per la vita dei credenti. Oggi ci parla dello stile che deve
caratterizzare la preghiera e, più in generale, il giusto modo di relazionarsi a Dio. Non si
può dimenticare che la salvezza è un dono gratuito di Dio. Occorre allora togliere dal cuore
ogni giudizio verso tutti gli altri. La parabola inizia con la presentazione dei due
protagonisti: un fariseo e un pubblicano. Il fariseo innalza a Dio una preghiera di
ringraziamento il cui centro, però, non è il Signore, ma il proprio io. Dall’alto della sua
presunta bontà, egli giudica gli altri uomini, quasi che tutti fossero ladri, adulteri, ingiusti e

solo lui fosse santo dinanzi a Dio. Poi passa ad elencare le sue opere: egli non si limita ad
osservare i comandamenti della Legge, ma fa molto di più. Anche il pubblicano, come il
fariseo, sale al tempio a pregare, ma con una disposizione d’animo decisamente diversa. Si
ferma “a distanza”, non alza lo sguardo verso Dio. Battendosi il petto, riconosce la propria
miseria, invocando la misericordia di Dio, ben consapevole di non avere meriti da
rivendicare. Poche parole, pochi gesti e soprattutto nessuna ostentazione: questa è la
preghiera del pubblicano, una preghiera che, come Gesù stesso riconoscerà, è gradita a
Dio. Certamente Gesù non loda la vita del pubblicano, così come non disprezza le opere del
fariseo. Però tiene a ribadire che l’unico modo corretto di porsi davanti a Dio nella
preghiera, che scaturisce dalla vita, è di sentirsi bisognosi del suo amore e della sua
misericordia. Questo non solo a parole, ma anche con i fatti, cioè con quelle opere buone
che, se compiute nell’amore, rendono gradita la nostra preghiera.

VITA DI COMUNITA’
sabato 22 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 23 ottobre – 30^ del tempo ordinario – Giornata Missionaria Mondiale
ore 10.00 in sottocoro: S. Messa per i ragazzi di 3^ elementare e i loro genitori
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media)
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)
lunedì 24 ottobre
ore 21.00 in chiesa: Rosario meditato
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
martedì 25 ottobre
ore 20.30: gruppo Giovanissimi 2 (4^ e 5^ sup.)
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale
ore 21.00: inizio del ciclo di catechesi del Cammino Neocatecumenale
mercoledì 26 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)
venerdì 28 ottobre
ore 19.00: gruppo Giovanissimi 0 (3^ media – 1^ sup.)
ore 20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale
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 – Pierpaolo
Turetta, organo: Omaggio a César Franck nel 200° della nascita (1822-2022) - musiche di C.
Franck.
ore 21.00 a Voltabarozzo: Adorazione missionaria vicariale
sabato 29 ottobre
ore 15.00: branco Lupetti

ore 16.00: ACR Elementari (1^ - 4^ elem.)
domenica 30 ottobre – 31^ del tempo ordinario – Giornata Missionaria Mondiale
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media)
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Dal Concilio Vaticano II (1962-1965) in poi si è venuta
formando nella Chiesa una nuova e più forte
coscienza missionaria. Essa ha generato un vero e
proprio bisogno di conoscere, di studiare, di meditare
e di vivere la vocazione battesimale-missionaria, non
più in modo episodico, ma secondo criteri validi e
universalmente condivisi. Si è fatta strada l’esigenza
di un “tempo forte” dedicato alla missione universale
della Chiesa per tutto il popolo di Dio. Ecco che –
dalla fine degli anni ’60 – un’intuizione
dell’Opera della Propagazione della fede italiana fece sì
che il mese di ottobre fosse dedicato interamente
alla missione universale. Un mese scandito da un
itinerario di cinque settimane di cui la Giornata Missionaria Mondiale, fissata per
la penultima domenica di ottobre, costituisce il punto culminante del “Mese Missionario”.
Attualmente la nostra diocesi è presente in modo particolare in Brasile, Thailandia (dove si
trova don Raffaele Sandonà, che ha svolto servizio nella nostra parrocchia) ed Etiopia.
A conclusione di questo mese le parrocchie del nostro Vicariato propongono un momento
di Adorazione missionaria venerdì 28 ottobre alle ore 21.00 presso la chiesa di
Voltabarozzo sul tema “Di me sarete testimoni - Vite che parlano”.

CATECHESI DEL CAMMINO NEOCATECUMENALE
Da martedì 25 ottobre le comunità del Cammino Neocatecumenale presenti nella nostra
parrocchia propongono una serie di incontri aperti a quanti desiderano riscoprire ed
approfondire il proprio percorso di fede, una risposta a percorsi di domande e di ricerca di
Dio riascoltando l’annuncio originario del Vangelo: “Venite a me, voi tutti che siete
affaticati e oppressi, e io vi ristorerò” (Matteo 11,28). Gli incontri si terranno in patronato
nelle prossime settimane ogni martedì e venerdì alle ore 21.00. Per informazioni rivolgersi a
Matteo Vendramin (347.3472313).

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

RICORDIAMO
In questi ultimi giorni abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
• ELEONORA PANIZZON ved. LANA, di anni 97, mancata il 14 ottobre.
Abbiamo anche accolto nella nostra comunità cristiana con il sacramento del
BATTESIMO il piccolo CHRISTIAN PIETRO ROCCA.

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 22 ottobre
ore 19.00 festiva della vigilia deff. Silvana Fiori (ann.); Italo Silvano Norbiato (ann.); Berto e Romilda
Pidutti; Teresa, Ennio, Lino, Donata
domenica 23 ottobre – 30^ del tempo ordinario
ore 9.00 deff. Olga e Sante; Attilio – ore 10.15 deff. Leonida; Luisa e fam. Zanetti-Vettori - ore 11.30
(anche in streaming) per la Comunità; def. Clara - ore 19.00 def. Eleonora Pellizzon (7°) – ore 21.00
lunedì 24 ottobre
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. don Luigi, Cesare, Mercedes, Augusto, Roberto; Orfeo e
Gabriella – ore 21.00 Rosario meditato
martedì 25 ottobre
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00 def. Cosimo
mercoledì 26 ottobre
ore 7.30 – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. Roberto, Francesco,
Gisella, Paola, fam. Vaona; Arcadio e Maria; Romeo e fam. Michielan
giovedì 27 ottobre
ore 7.30 - ore 18.30 Rosario - ore 19.00 – deff. fam. Milanese-Rumich
venerdì 28 ottobre – ss. Simone e Giuda
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. Anna Maria Galdiolo; Nino e Iole; fam. De AngeliniDevescovi
sabato 29 ottobre
ore 7.30 - ore 19.00 festiva della vigilia
domenica 30 ottobre – 30^ del tempo ordinario
ore 9.00 def. Bruna – 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

