CALENDARIO SETTIMANALE
LU 15

MA 16
ME 17

GI 18
VE 19

SA 20

DO 21



20.15
21.00
21.00
21.00
21.00
17.00
21.00
15.30-16.45
18.00-20.00
21.00
21.00
9.15
18.30
21.00
20.00
20.45
21.00
15.00-16.00
15.30-18.00
16.00-18.00
16.00
18.30
21.00
5 Q.
13.00

PARROCCHIA

CUORE IMMACOLATO DI MARIA

Scuola di Preghiera Seminario Maggiore -giovaniCoordinamento Pastorale Vicariale
Coordinamento Caritas Parrocchiale
corso biblico sul vangelo di Luca con don Basilio

MADONNA PELLEGRINA
F. G. D’Acquapendente 60, 35126 PADOVA
049.685716 canonica - 049.685749 Centro Parr.

CO.CA. - A.G.E.S.C.I. Pd 8

meditazione Parola della domenica con don Flaviano
prove Corale
CATECHESI DEI RAGAZZI confessione per elementari –cresimandi no incontroGruppo Giovanissimi
gruppi neocatecumenali
INCONTRO PADRINI E MADRINE E CRESIMANDI

Ritiro spirituale per i preti della diocesi con fr. Enzo Bianchi
VIA CRUCIS DELLA CITTÀ
Cenacolo Nuovi Orizzonti
s. Giuseppe
VENERDÌ IN PARROCCHIA -eucaristiaVENERDÌ IN PARROCCHIA UNO STILE DI… GIUSTIZIA
Clan - A.G.E.S.C.I. Pd 8
prove Coretto dei Ragazzi.
Lupetti - A.G.E.S.C.I. Pd 8
ACieRre (A. C. Ragazzi)
Reparto - A.G.E.S.C.I. Pd 8
Serie D
3G - VOLLEY88
gruppi Neocatecumenali
Is 43, 16-21; Sal 125; Fil 3, 8-14; Gv 8,1-11
Pranzo di solidarietà Caritas (educatori A. C.)

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA: 1-8 LUGLIO

USCITA CRESIMANDI

Sabato e domenica 20-21 i 14enni prossimi alla celebrazione della cresima vivono questo
momento di catechesi e di gruppo.



suo padre lo vide,
ebbe compassione…
gli si gettò
al collo
e lo baciò...
Vangelo di Luca 15,20

Si chiudono le iscrizioni.
Avvertiamo di affrettarsi per le iscrizioni e per la quota di adesione: nei prossimi giorni
apriranno le iscrizioni anche ad altre parrocchie che hanno chiesto di poter partecipare.



14 MARZO 2010
4 domenica QUARESIMA

CELEBRAZIONE VICARIALE DEI GRUPPI GIOVANISSIMI

Venerdì 19 alle 21.00 presso la parrocchia di san Prosdocimo i gruppi giovanissimi del
vicariato si incontrano per una veglia e un momento di gruppo in vista della Pasqua.



www.madonnapellegrina.it
Radio Emmepi (92.100)

Ricordiamo i nostri defunti:

Gastaldello Maria ved. Verdini
Boscaro Giuseppe

via delle Rose 49 bis
via Coletti 5

anni 79
anni 72

Il più giovane se ne va, un giorno, in
cerca di felicità.
ll padre non si oppone, non è mai
contro la mia libertà, non la limita…
Il giovane parte e fa naufragio, il
libero ribelle diventa schiavo.
Eppure nel momento in cui la notte è
più profonda, lì comincia a spuntare il
giorno…
E inizia il viaggio di ritorno.
Non torna per amore, torna per fame. Non perché è pentito, ma perché la

morte gli cammina a fianco.
Ma al padre non importa il motivo
per cui un figlio ritorna…
«Accettare il perdono di Dio è una
delle più grandi sfide della vita spirituale. C'è qualcosa in noi che si aggrappa
ai nostri peccati e non lascia che Dio
cancelli il nostro passato e ci offra un
inizio completamente nuovo» (H. Nouwen).

Accettare l'amore è forse più difficile
che darlo…

LASCIATEVI RICONCILIARE...
La Parola ci illumina, ci avvolge nella
misericordia di Dio.
La parabola, notissima, del Padre
misericordioso mette nei nostri
cuori tanta speranza e tanta gratitudine. Mai e poi mai sapremo
corrispondere a tanto amore.
Paolo invita alla fiducia:
“lasciatevi riconciliare...” .
I giorni di quaresima sono di ascolto, di preghiera, di digiuno.
Ognuno di noi sta portando avanti qualche scelta per questo tempo
e possiamo approfittare pure delle indicazioni, dei suggerimenti che
la parrocchia propone ogni settimana.
Il cammino condiviso con la Comunità Parrocchiale ha un valore
speciale: diventa segno concreto di unità, di carità.
Ricordo l’adorazione quotidiana in cappellina; l’incontro del venerdì sera (venerdì in parrocchia) con l’eucaristia e il confronto sullo
stile di vita proprio del cristiano; la carità verso i poveri e famiglie
bisognose (quaresima di fratenità e solidarietà), in parrocchia e anche in
Thailandia, dove c’è don Raffaele, missionario della nostra diocesi.
Ormai siamo prossimi a Pasqua. La partecipazione si fa ancora
più generosa e fedele. Buon cammino.
don Severino

VENERDÌ in PARROCCHIA
CRISTIANI E STILE DI VITA

UN AIUTO ALLE CUCINE
ECONOMICHE POPOLARI
Le Cucine Economiche Popolari (C.E.P.) sono un'opera della chiesa di Padova, che accoglie e serve persone senza dimora, italiane
e straniere, in difficoltà o provenienti da varie esperienze di disagio.
Le CEP erogano vari servizi: mensa, docce, lavanderia, distribuzione vestiario, ambulatorio medico, sale soggiorno, centro di ascolto,
informazioni, orientamento, compagnia, sostegno familiare e sociale.
La maggior parte di questi servizi è completamente gratuita; per
altri invece viene richiesto un piccolo contributo proporzionato alle
disponibilità dei richiedenti.
Tutto il lavoro viene svolto in collaborazione con la rete dei servizi
socio-sanitari pubblici e privati del territorio.
La parrocchia collabora insieme alle altre comunità cittadine con il ‘pranzo di
solidarietà’ ogni terza domenica del mese, ospitato nel Centro Parrocchiale.
VIENE CHIESTO UN AIUTO A CONTRIBUIRE ALLA CRESCENTE SPESA DI GENERI ALIMENTARI
CON UNA RACCOLTA che coinvolge anche la catechesi dei ragazzi e le loro famiglie.
VERRÀ EFFETTUATA PRINCIPALMENTE DOMENICA 21 nel tempo delle celebrazioni o del
catechismo.

VIA CRUCIS PER PADOVA
Giovedì 18, in occasione della quaresima, le sessantasei parrocchie della città hanno scelto di essere insieme messaggio visibile di
speranza e solidarietà viva per tutti.
Verrà celebrata la ‘Via Crucis’ procedendo per le vie del centro e
presiederà il vescovo Antonio.
Si partirà dalla Cattedrale e si giungerà alla basilica del Santo attraverso alcune soste in piazza dei Signori, Canton del Gallo, Questura,
Prato della Valle. Inizio alle 18.30.

a cura di A.G.E.S.C.I. Pd 8, Azione Cattolica, Circolo Parrocchiale A.C.L.I.

20.00 EUCARISTIA
20.45 SERATA DI INCONTRO, TESTIMONIANZA E DIBATTITO.

19 MARZO
UNO STILE DI…
GIUSTIZIA
Gabriele Giulietti
vice-direttore Banca Etica

L’economia
e le scelte di risparmio
e gli effetti sul mondo

INIZIATIVE DI QUARESIMA
◊ PER UNA TERRA FUTURA: MISSIONE, NUOVO STILE DI VITA
QUARESIMA DI FRATENITÀ E SOLIDARIETÀ
◊ CENTRI DI ASCOLTO
◊ VENERDÌ IN PARROCCHIA
◊ ADORAZIONE EUCARISTICA ogni giorno (16.00-19.00)
◊ astinenza dalla carne venerdì (digiuno facoltativo)
◊ 16.00 venerdì: eucaristia e via crucis

