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 9 gennaio 2022 – Battesimo del Signore
Isaia 40,1-5.9-11; Tito 2,11-14; 3,4-7; Luca 3,15-16.21-22

“Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”

Il mistero del Natale, che abbiamo celebrato e in fretta si allontana nel tempo, non ci
ferma alla contemplazione del fragile bambino del presepe, ma apre anche a
riflettere sulla missione del Figlio inviato dal Padre a salvare l’umanità. L’inizio della
vita pubblica di Gesù, nel battesimo al Giordano, apre la strada alla conoscenza del
mistero dell’“Incarnazione”: il Figlio di Dio si è fatto uomo soltanto per amore. Egli è
il Figlio amato, Colui al quale il Padre ha affidato la missione di redimere l’umanità e di
ristabilire il dialogo “da figli” interrotto a causa del peccato. Ci introduce a questa
consapevolezza Giovanni Battista. Questi è consapevole che la sua missione consiste

nell’aprire la strada al Signore che viene. Egli non è la via e ora sa di avere di fronte
Colui che il Padre ha inviato a salvare l’umanità. Giovanni battezza con acqua e il suo
battesimo è qualitativamente inferiore al battesimo in Spirito Santo e fuoco, che sarà
impartito da Gesù, il “più forte” di lui (v 16). È bello prendere coscienza che noi
abbiamo ricevuto il battesimo di Gesù. Anche noi figli di Dio per il battesimo “siamo
in fila” con tutto il popolo (v 21), con tutta l’umanità; anche noi siamo abitati dallo
Spirito Santo; anche noi siamo entrati nel cuore di Dio che si è aperto e ci ha donato
la sua capacità di amare. Anche a ciascuno di noi dice: “Tu sei mio Figlio, io mi
specchio in te. Tu sei la mia gioia”.

VITA DI COMUNITA’
domenica 9 gennaio – Battesimo del Signore
ore 18.00: ACR medie
ore 20.30: gruppi Giovanissimi 0 e 1
lunedì 10 gennaio
ore 17.30: Coordinamento Caritas parrocchiale
martedì 11 gennaio
ore 20.45: gruppo Giovanissimi 2
mercoledì 12 gennaio
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni
giovedì 13 gennaio
ore 19.00: S. Messa con la partecipazione degli Adulti di Azione Cattolica
ore 21.00: Comunità Capi Scout
ore 21.00: Coordinamento Pastorale Vicariale
venerdì 14 gennaio
ore 19.00: incontro per i ragazzi delle medie del ‘tempo della fraternità’
sabato 15 gennaio
ore 9.30-11.30: “Scuola Aperta” presso la scuola dell’infanzia parrocchiale (previa
prenotazione)
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3^ elementare
ore 16.00: ACR elementari
domenica 16 gennaio – 2^ del tempo ordinario
ore 10.00 in sottopalestra: S. Messa e incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di
5^ elementare e i loro genitori
ore 12.30: pranzo di solidarietà Caritas
ore 18.00: ACR medie
ore 20.30: gruppi Giovanissimi 0 e 1

GRAZIE
Grazie a quanti, in tanti modi, ci hanno aiutato ad attendere e accogliere Gesù nel
Tempo di Avvento e Natale! Gli operatori della Liturgia: lettori, animatori del canto,

ragazzi e adulti della Chiarastella, chi ha pulito e addobbato la chiesa; gli operatori
dell’annuncio della Parola: i lettori, i facilitatori degli Spazi di dialogo, le Catechiste, gli
Educatori d i Azione Cattolica e gli Scout; gli operatori della Carità: membri della
Caritas, del Sostegno Sociale parrocchiale, della distribuzione di cibo e vestiti e
quanti, in diversi modi, si sono ricordati dei poveri (dal concerto natalizio del 16
dicembre € 425,00); ai volontari del servizio di accoglienza in chiesa che ci hanno
permesso di celebrare e di fare festa insieme in sicurezza e responsabilità.

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE
Dal 10 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. Sabato 15
gennaio è previsto il secondo “Open Day” con possibilità di visitare la Scuola,
incontrare le insegnanti e conoscerne l’offerta formativa dalle 9.30 alle 11.30. Per
prenotare la visita in sicurezza si prega di scrivere una mail a
infanziamadonnapellegrina@gmail.com o telefonare al 333.1498277 (dott.ssa Lara
Cortellazzo).

DAI REGISTRI PARROCCHIALI DEL 2021
Nel corso dell’anno 2021 sono entrati a far parte della comunità cristiana con il
sacramento del BATTESIMO 18 bambini. Hanno completato il cammino di Iniziazione
Cristiana ricevendo i sacramenti della CRESIMA e accostandosi per la prima volta
all’EUCARISTIA 41 ragazzi. Hanno celebrato il sacramento del MATRIMONIO 2 coppie
di sposi. Abbiamo celebrato i FUNERALI di 40 nostri fratelli che hanno raggiunto la
casa del Padre.

Desiderare significa tenere vivo il fuoco che arde dentro di noi e ci spinge a cercare oltre
l’immediato, oltre il visibile. Desiderare è accogliere la vita come un mistero che ci supera,
come una fessura sempre aperta che invita a guardare oltre, perché la vita non è “tutta qui”, è
anche “altrove”. È come una tela bianca che ha bisogno di ricevere colore. Proprio un grande
pittore, Van Gogh, scriveva che il bisogno di Dio lo spingeva a uscire di notte per dipingere le
stelle. Sì, perché Dio ci ha fatti così: impastati di desiderio; orientati, come i magi, verso le

stelle (…) «La nostra vita – diceva Sant’Agostino – è una ginnastica del desiderio» (Trattati
sulla prima Lettera di Giovanni, IV, 6).
Papa Francesco, omelia dell’Epifania, 6 gennaio 2022

RICORDIAMO
Nei giorni scorsi abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
• ANDREINA BERGAMASCHI MENEGHELLO, di anni 97, mancata il 27 dicembre;
• ALCIDE CALORE, di anni 84, mancato il 31 dicembre.

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 8 gennaio
ore 19.00 festiva della vigilia deff. Graziella Zerbo (30°); Dario e fam. Alberti; Luigi Gatta;
Romeo e fam. Michielan
domenica 9 gennaio – Battesimo del Signore
ore 9.00 - ore 10.15 – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità; def. Maricel - ore 19.00
deff. Omar, Nick, Emanuel, Henry; Romeo e fam. Michielan – ore 21.00
lunedì 10 gennaio
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00
martedì 11 gennaio
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario - ore 19.00
mercoledì 12 gennaio
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario – ore 19.00
giovedì 13 gennaio
ore 7.30 – ore 18.30 Rosario – ore 19.00 def. Luigi
venerdì 14 gennaio
ore 7.30 - ore 18.30 Rosario – ore 19.00 deff. Caterina e Semprevivo
sabato 15 gennaio
ore 7.30 – ore 11.00 Battesimo di Leonardo De Biagi - ore 19.00 festiva della vigilia def. Nicolina
Gatta
domenica 16 gennaio – 2^ del tempo ordinario
ore 9.00 - ore 10.15 deff. Ruggero Vasco e Giuliana – ore 11.30 (anche in streaming) per la
Comunità - ore 19.00 deff. Vincenza, Eugenia, Antonio – 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

