
 

 

 

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 - canale YouTube: Parrocchia Madonna Pellegrina   
 

domenica 23 gennaio 2022 – 3^ ordinaria 
Neemia 8,2-4a.5-6.8-10; 1 Corinzi 12,12-30; Luca 1,1-4. 4,14-21 

“Oggi si è compiuta questa Scrittura  
che voi avete ascoltato” 

 

 
 

La liturgia oggi richiama la nostra attenzione sul ruolo della Parola: il suo ascolto cambia la 
nostra vita e crea comunità. Il brano evangelico, proposto in questa domenica, è articolato 
in due parti. Nella prima, l’autore espone il metodo e la cura con cui ha raccolto e verificato 
le testimonianze che già circolavano su Gesù. Lo scopo di questo, dice, è nutrire e 
consolidare la fede dei suoi ascoltatori. La seconda parte narra l’esordio del ministero 
pubblico di Gesù nella città dove è cresciuto, Nazaret. Innanzitutto, è significativo che 
l’evangelista sottolinei ancora una volta l’intima relazione e la piena sintonia che sussistono 

mailto:parrocchiamp@gmail.com


 

 

tra Gesù e lo Spirito Santo: significa che siamo giunti ad una svolta decisiva della storia della 
salvezza. Poi siamo introdotti alla comprensione del passo di Isaia, che Gesù applica a se 
stesso. La profezia di Isaia, che il vangelo racconta, si compie nella storia. Liberare dal male 
e dare pienezza alla vita di chi lo incontra sono opere compiute da Gesù in tutta la sua 
esistenza. Ma le sorprese di Dio non sono finite e tutto questo è vero anche per noi. La 
parola di Dio libera dalle schiavitù e dalle prigionie e dona luce nuova allo sguardo. Quando 
noi ascoltiamo, accogliamo, teniamo in cuore e realizziamo la parola di Gesù ci sentiamo 
raggiunti dall’amore di Dio e dalla sua luce. E proprio perché ci sentiamo amati, proviamo il 
desiderio di convertirci e lasciare che la Parola trasformi il nostro cuore. Questo può 
avvenire “oggi”, nel momento che diventa il presente della nostra vita. Vivere la Parola 
accolta, trasforma cuore, mente e occhi e ci rende capaci di vedere l’azione di Dio in noi e 
attorno a noi. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

domenica 23 gennaio – 3^ del tempo ordinario – domenica della Parola di Dio 
ore 10.15: S. Messa e incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 4^ elementare e i loro 
genitori 
ore 10.15: S. Messa e incontro del “percorso famiglie” per giovani coppie di sposi  
ore 14.30, a Montagnana: Marcia diocesana per la Pace 
ore 20.30: gruppi Giovanissimi 0 e 1 
martedì 25 gennaio  
ore 18.30, Santuario di San Leopoldo, S. Messa al termine della Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani presieduta dal vescovo Claudio. 
ore 20.45: gruppo Giovanissimi 2 
ore 21.00: prove di canto per la Corale 
mercoledì 26 gennaio 
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni 
giovedì 27 gennaio 
ore 21.00: Comunità Capi Scout 
venerdì 28 gennaio 
ore 19.00: incontro per i ragazzi delle medie del ‘tempo della fraternità’ 
sabato 29 gennaio 
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 4^ elementare e i ragazzi di 5^ 
elementare 
ore 16.00: ACR elementari 
ore 18.30: Animatori del Grest 
domenica 30 gennaio – 4^ del tempo ordinario 
ore 10.15: S. Messa e incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3^ elementare e i loro 
genitori e ricordo del voto del 31 gennaio 1943 
ore 20.30: gruppi Giovanissimi 0 e 1 
 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

La “Domenica della Parola di Dio” si celebra nella Terza domenica del Tempo Ordinario su 
iniziativa voluta da Papa Francesco. Il senso di questa Domenica è indicato nella sua Lettera 



 

 

apostolica del 2019 “Aperuit illis”: «Dedicare in modo particolare una domenica dell’Anno 
liturgico alla Parola di Dio consente, anzitutto, di far rivivere alla Chiesa il gesto del Risorto 
che apre anche per noi il tesoro della sua Parola perché possiamo essere nel mondo 
annunciatori di questa inesauribile ricchezza». Nel periodo che stiamo vivendo e nelle 
circostanze così anomale che le nostre comunità si sono trovate a fronteggiare, la Parola di 
Dio rimane «lampada ai nostri passi», luce che fa camminare. La Parola di Dio stessa si è 
fatta vulnerabile e continua a esserlo in parole di uomini e donne. Questa celebrazione 
annuale della Domenica della Parola non può essere, dunque, che lo specchio della 
vulnerabilità della nostra storia e delle nostre stesse vite, limitate e segnate dai limiti 
dell’esperienza corporea e della liturgia stessa. Ringraziamo il Signore per il dono della sua 
Parola, luce ai nostri passi, e apriamo il nostro cuore al suo ascolto obbediente. 
 

 
 

ADESIONE AL CIRCOLO PARROCCHIALE ACLI 
 

Ci stanno a cuore gli spazi che frequentiamo, consapevoli che è importante che in questi 
luoghi si possa davvero “fare comunità”; anche il bar (che per legge può offrire il suo 
servizio solo ai “soci”) può essere la porta di accoglienza del nostro Centro Parrocchiale, 
così che i nostri gruppi possano anche vivere insieme in una dimensione comunitaria. In 
particolare, con il prolungarsi di questa emergenza sanitaria, crediamo sia ancora 
possibile incontrarci e condividere spazi e esperienze. La quota di adesione al Circolo, non 
solo e non tanto aderendo ai servizi proposti, ma partecipando all’idea di comunità che lo 
ispira, è di € 15. La quota ”adesione famiglia” resta ancora fissata a 25 €: dà diritto a 2 
tessere Acli, più tessere bambini per tutti i figli fino a 14 anni di età.  
 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE  

Dal 4 al 28 gennaio riaprono le iscrizioni dei bambini alla Scuola dell’Infanzia parrocchiale. 
Oltre alle sezioni 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 informazioni, visita alla 
Scuola e conoscenza dell’offerta formativa, date le limitazioni vigenti, si chiede di prendere 
contatto scrivendo una mail a infanziamadonnapellegrina@gmail.com o telefonando al 
333.1498277 (dott.ssa Lara Cortellazzo).  
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RICORDIAMO 
 

Nei giorni scorsi abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera: 

• MARCELLO COSTA, di anni 87, mancato il 14 gennaio; 

• ERMENEGILDA CALORE ved. PROSPERI, di anni 86, mancata il 17 gennaio. 
 

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE 
sabato 22 gennaio 

ore 19.00 festiva della vigilia deff. Nereo e Clara; Lionello, Virginia, Raffaele, Luciano; Carla e 
Gigi Braggion 

domenica 23 gennaio – 3^ del tempo ordinario – domenica della Parola di Dio 

ore 9.00 deff. fam. De Crescenzo – Todon - ore 10.15 deff. Leonida; Mario, Lorenzo e 
Giacomina – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità - ore 19.00 deff. Halyna, Emanuel, 
Marco, Filippo – ore 21.00 deff. Elda e Mario  

lunedì 24 gennaio – s. Francesco di Sales 

ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00 deff. don Luigi, Cesare, Mercedes, Augusto, Roberto; 
Felice e Mara; Antonio e Costantina 

martedì 25 gennaio – Conversione di s. Paolo 

ore 7.30 - ore 18.30 Rosario - ore 19.00 

mercoledì 26 gennaio – ss. Timoteo e Tito 

ore 7.30 – ore 18.30 Rosario – ore 19.00 deff. Francesco, Roberto, Gisella, Paola e fam. Vaona; 
Romeo e fam. Michielan; Carla, Maria Vittoria, Gigi 

giovedì 27 gennaio 

ore 7.30 – ore 18.30 Rosario – ore 19.00  

venerdì 28 gennaio – s. Tommaso d’Aquino 

ore 7.30 - ore 18.30 Rosario – ore 19.00 deff. Nardo Luigina, Ampelio, Bettin Amelia, per le 
Anime; Silvio e Adele  

sabato 29 gennaio 

ore 7.30 – ore 19.00 festiva della vigilia def. Flora 

domenica 30 gennaio – 4^ del tempo ordinario 

ore 9.00 - ore 10.15 – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità - ore 19.00 deff. Lisa, 
Michael, Nives, Filippo – ore 21.00  

 

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI 
Per la confessione si indossi sempre la mascherina, si osservi il distanziamento di almeno 1 metro,  

non si utilizzino i confessionali ma la cappella feriale e/o la chiesa 

Mercoledì: dalle 16.30 alle 19.00: don Giancarlo. 
Sabato e festivi della vigilia: dalle 16.30 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 16.30 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 


