
 

 

 

 

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   
 

domenica 5 marzo 2023 – 2^ di Quaresima 
Genesi 12,1-4a; Salmo 32; 2Timoteo 1,8b-10; Matteo 17,1-9 

“Signore, è bello per noi essere qui” 
Questa seconda domenica di Quaresima ci 
conduce sul monte della Trasfigurazione e ci 
fa assaporare lo straordinario di Dio, che 
irrompe nella vicenda umana. La luce che 
traspare dal volto di Cristo e dalle sue vesti, 
la presenza di Mosè e di Elia e la nube 
luminosa ci mettono davanti a qualcosa di 
bello e straordinario che si sta realizzando. 
L’espressione di Pietro “Signore, è bello per 
noi essere qui” è manifestazione semplice e 
spontanea di una felicità e di una pienezza 
che si vorrebbero prolungare. Pietro 
vorrebbe rendere eterno quel momento 
privilegiato. Quante volte è capitato anche a 
noi qualche evento che ci ha messo in cuore 
il desiderio che non finisse più: era così bello 
che non ci saremmo più mossi. Pietro ha 
capito che è bello! Sul volto di Gesù appare 
la bellezza originaria frutto dell’opera 
creatrice di Dio. E qui è bello “essere”. 
Perché intuiamo di essere fatti per questo, 
altrove è “brutto” e non possiamo “essere”.  
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Solo davanti al volto di Gesù ci sentiamo a casa. Per questo siamo “pellegrini” in cerca di 
quel volto, davanti al quale ritroviamo il nostro volto. Allora capiamo che il Padre ha una 
sola Parola, che lo rivela pienamente: il Figlio. A noi dice di ascoltarlo, perché, ascoltando 
Lui, diventiamo come Lui, figli. È questo il segreto perché la nostra vita diventi cristiana: 
poter dire come Pietro “Signore, è bello per noi stare qui”. Siamo cristiani infatti non perché 
siamo buoni, generosi, pazienti, altruisti, ma perché abbiamo incontrato Cristo, perché ci 
siamo “innamorati” di Lui. E proprio questo incontro ci aiuta ad essere buoni, generosi, 
pazienti e altruisti. Possiamo pensare a san Paolo: quando all’orizzonte della sua vita 
comparve Gesù (Paolo era sulla strada verso Damasco) gli è nato in cuore un solo desiderio: 
conoscere Lui, conquistarlo dal momento che “anch’io sono stato conquistato da Lui” (Fil 
3,4-12). Chiediamo al Padre che questo avvenga anche per noi. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

sabato 4 marzo 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 4^ elementare e i ragazzi di 5^ 
elementare 
ore 15.00: branco Lupetti 
ore 16.00: ACR Elementari (1^ - 4^ elem.) 
domenica 5 marzo – 2^ di Quaresima 
ore 10.15: S. Messa comunitaria per i ragazzi di 3^ elementare e i loro genitori con la 
consegna del Padre Nostro 
ore 17.00: Animatori del Grest 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.)  
lunedì 6 marzo 
ore 17.30: Coordinamento Caritas parrocchiale 
ore 21.00: Catechesi del Cammino Neocatecumenale/9 
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
martedì 7 marzo 
ore 20.30: gruppo Giovanissimi 2 (4^ e 5^ sup.)  
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale 
mercoledì 8 marzo 
ore 10.00: incontro di catechesi per Adulti con don Basilio (introduzione alle letture festive) 
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) 
ore 21.00 in chiesa: incontro formativo per tutti gli operatori della Liturgia (lettori e 
cantori) con don Federico Giacomin, direttore della Casa di Spiritualità “Villa Immacolata” 
giovedì 9 marzo 
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74) 
ore 20.30 in sottocoro “The Chosen/6”: proiezione e condivisione per gruppi 
ore 20.30: proposta quaresimale “Prendete e mangiatene tutti – 3/Il vino e l’olio” 
ore 21.00: Comunità Capi Scout 
ore 21.00: Catechesi del Cammino Neocatecumenale/10 
venerdì 10 marzo 
ore 16.00 in chiesa: Via Crucis 



 

 

ore 17.30: Centro di Ascolto sulle letture della 2^ domenica di Quaresima presso la fam. 
Butturini Giuseppe (via Manfroni 6/bis) 
ore 19.00: gruppo Giovanissimi 0 (3^ media – 1^ sup.) 
ore 19.00: S. Messa con il commento a figure bibliche di peccato e misericordia/2: 
“Costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo” (Genesi 11,1-9) 
ore 19.15-19.45: “Una sosta di preghiera in famiglia” presso la fam. Vignaga Federico e 
Valentina (via Antoniazzi 3) 
sabato 11 marzo 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 2^ elementare e i ragazzi di 5^ 
elementare 
ore 15.00: branco Lupetti 
ore 16.00: ACR Elementari (1^ - 4^ elem.) 
domenica 12 marzo – 3^ di Quaresima 
ore 10.00: Adulti di AC 
ore 10.15: S. Messa comunitaria per i ragazzi di 4^ elementare e i loro genitori con la 
consegna del Precetto dell’Amore 
ore 11.00: Assemblea dei soci del Circolo parrocchiale ACLI 
ore 11.30: S. Messa e conclusione del corso in preparazione al sacramento del Matrimonio/8 
ore 15.30-19.00: apertura straordinaria del bar del centro parrocchiale 
ore 18.00: ACR Medie (5^ elem. - 2^ media) 
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1 (2^ e 3^ sup.) 
ore 20.45: Veglia RS del Clan Pd 8: “La tratta di persone e gli immigrati nel nostro territorio”.   
 

QUARESIMA 2023 
 

• Via Crucis ogni venerdì alle ore 16.00. 

• Proposta “Prendete e mangiatene tutti”: un percorso che ripensa il bisogno ed il 
senso del cibo nel tempo, nello spazio, nella fede. Ogni serata (5 in tutto) si articola 
con un riferimento biblico, un approfondimento di carattere storico sull’interazione 
fra cibi e civiltà e si conclude con un assaggio a tema. 

• SS. Messe nei Venerdì di Quaresima: durante la Messa delle ore 19.00 predicazione sul 
peccato e la misericordia attraverso alcune figure bibliche. 

• Per ogni domenica della Quaresima si individua una figura e i ragazzi del Catechismo 
consegneranno un cartoncino con un impegno che accompagnerà la settimana. 

• Centro di Ascolto per adulti sulle letture della domenica seguente ogni venerdì alle 
ore 17.30 presso la fam. Butturini Giuseppe e Raffaella (via Manfroni 6/bis). 

• Una sosta di preghiera in famiglia ogni venerdì alle ore 19.15 presso la fam. Vignaga 
Federico e Valentina (via Antoniazzi 3).  

• Una riflessione sul vangelo della domenica sulla pagina Instagram Giovani MP.                                                                                                       
 

SOLIDARIETA’ PER LE POPOLAZIONI  
TERREMOTATE DI SIRIA E TURCHIA  

 

È possibile contribuire attraverso la Caritas diocesana di Padova con: 



 

 

• bonifico bancario (intestato a Caritas – Diocesi di Padova) presso Banca Etica filiale di 
Padova – IBAN: IT58 H050 1812 1010 0001 1004 009 

• tramite bollettino postale sul conto n° 102 923 57 (intestato a Caritas diocesana di 
Padova); 

in entrambe i casi la causale è “Terremoto Turchia-Siria 2023” 
 

GITA A SAN MARINO 
 

Il Circolo ACLI parrocchiale propone, per il week end del 13 e 14 maggio p.v. una gita a San 
Marino e dintorni (Villa Verrucchio e San Leo). Informazioni presso il bar del patronato.  
 

RICORDIAMO 
 

In questa settimana abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera: 

• VITO DI TURI, di anni 94, mancato il 23 febbraio. 
 

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 4 marzo 

ore 19.00 vespertina della vigilia deff. Ruffatti Annalisa; Maria 

domenica 5 marzo – 2^ di Quaresima 

ore 9.00 deff. Fernando e Silvio – ore 10.15 deff. Maria, Anselmo, Adriana e Baldassarre - ore 11.30 (anche in 
streaming) per la Comunità; deff. Antonio Fonte (6° ann.); don Angelo Rigoni (11° ann.) - ore 19.00 – ore 21.00  

lunedì 6 marzo 

ore 7.30 – ore 19.00 

martedì 7 marzo  

ore 7.30 def. Grazia - ore 19.00 

mercoledì 8 marzo  

ore 7.30 def. Grazia – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 19.00 deff. Romeo e fam. Michielan; Dario; 
Corrado, Pina, Rosa e Mirko 

giovedì 9 marzo 

ore 7.30 – ore 19.00 deff. Romeo e fam. Michielan  

venerdì 10 marzo 

ore 7.30 deff. Maria, Michele, Raffaele – ore 16.00 Via Crucis - ore 19.00 deff. Claudio (5° ann.) e Daniela; 
Nereo e Clara 

sabato 11 marzo 

ore 7.30 - ore 19.00 vespertina della vigilia  

domenica 12 marzo – 3^ di Quaresima 

ore 9.00 deff. Rita e fam. Varotto; Teresa – 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 


