CALENDARIO SETTIMANALE
LU 17

MA 18
ME 19

GI 20
VE 21
SA 22

DO 23

15.00
21.00
21.00
21.00
17.00
21.00
15.30-17.45
18.00-20.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
15.00-16.00
16.00-18.00
16.00-18.00
16.00-18.00
19.00
21.00

Esequie di Mirko Cavallini
corso biblico sul Vangelo di Luca con don Basilio
CO.CA. - A.G.E.S.C.I. Pd 8
Coordinamento Pastorale Vicariale
meditazione Parola della domenica con don Flaviano
prove Corale
CATECHESI DEI RAGAZZI
Gruppo Giovanissimi -incontro grestNeocatecumenali
Presidenza Consiglio Pastorale
cenacolo Nuovi Orizzonti
rosario in chiesa
incontro Corso Fidanzati
Clan - A.G.E.S.C.I. Pd 8
47° ciclo di concerti
Coretto dei Ragazzi -proveAcieRre (A.C. Ragazzi)
Lupetti - A.G.E.S.C.I. Pd 8
Reparto - A.G.E.S.C.I. Pd 8
FUOCO DI PENTECOSTE
Neocatecumenali

PENTE
COSTE

PARROCCHIA

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

www.madonnapellegrina.it
Radio Emmepi (92.100)

16 MAGGIO 2010
ASCENSIONE DEL SIGNORE

...si staccò
a loro
e veniva
portato su,
in cielo

At 2, 1-11; Sal 103; Rm 8, 8-17; Gv 14, 15-16.23b-26

9.00-16.00 conclusione Corso Fidanzati (Rubano)



47° CICLO CONCERTI MAGGIO 2010

Terzo appuntamento della rassegna. Ospite l’Orchestra di Padova e del Veneto.
Venerdì 21 maggio ore 21.00 in chiesa parrocchiale.



PELLEGRINAGGIO MARIANO VICARIALE TERZA ETÀ

Martedì 25 maggio al santuario di Spiazzi (VR) ‘Madonna della Corona’ e al santuario
della ‘Madonna di Lourdes’ a Verona. Informazioni in segreteria parrocchiale.



CAMPISCUOLA PARROCCHIALI

•
•

per i ragazzi (1997-2000) 25-31 luglio a Meriz.
per gli adolescenti-giovanissimi 16-20 luglio in val Pejo.
Informazioni e adesioni da educatori.



PRANZO DI SOLIDARIETÀ

Oggi alle 13.00 in Centro Parrocchiale con caritas e neocatecumenali.



FUOCO DI PENTECOSTE: VEGLIA E SERATA ADOLESCENTI

Sabato 22 ore 19.00 in Centro Parrocchiale appuntamento per adolescenti, giovanissimi e
neocresimati in un momento di veglia per entrare nelle festa di Pentecoste. Seguirà momento
conviviale e festa anche con partita finale di champions league.

Vangelo di Luca 24, 51

Luca racconta la vita di Gesù come
un grande viaggio, come una salita a
Gerusalemme, la città della sua ora…
Il viaggio, il suo salire, non è concluso nella città santa. l viaggio sfocia
nell’infinito, si illumina di immenso.
Come a dire che se ascendi a Gerusalemme, se sali alla città della donazione incondizionata, se ascendi a un
modo di concepire la vita che è dare la
vita, allora il tuo viaggio sconfina nel
cielo.
Ultimo gesto del Signore una bene-

dizione che è rimasta impigliata a questa terra, benedizione che si prolunga
fino a raggiungere, oggi, noi.
Perché oggi siamo noi a vivere la
sofferenza e la paura di questo distacco.
Siamo noi che soffriamo il peso della
sua invisibilità.
Gesù conosce il peso di questo distacco, di quersta invisibilità, di questo
mistero.
E ci conforta oggi con la sua benedizione.

ESPERIENZE
DI GRAZIA
Carissimi,
grazie al Signore e a quanti
hanno partecipato e
vissuto il momento
bello della prima comunione. È stato davvero
un momento di grazia.
I 29 bambini hanno
vissuto un’esperienza viva,
profonda, un incontro sentito
con Gesù. Preghiamo per questi
bambini perché camminino tutta la
loro vita con Gesù.
Domenica prossima, 23 maggio,
concluderemo con le 15 coppie di fidanzati, nel seminario di Rubano, il corso per
fidanzati.
Negli incontri settimanali hanno ricevuto molti spunti di riflessione e tanti stimoli per guardare al futuro con un progetto cristiano di
coppia e di famiglia.
Li accompagnamo nella preghiera o nel rosario, perché si aprano sempre più al vero amore, quello che li consacrerà nel sacramento del matrimonio.
Vorrei ricordare a tutti anche per la prossima settimana il rosario nei diversi luoghi della parrocchia e al giovedì in chiesa. I diversi gruppi, al giovedì sera, possibilmente, siano presenti in chiesa.
Onoriamo Maria Santissima, in questo mese, partecipando
anche ai concerti del venerdì.

FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO
lunedì
Sr Dorotee
Carriello
Faccini
Maino
martedì
Gamba
Varotto
Temporin
Bettella
Albertin
mercoledì
casa Magnificat
Ferro
Zuliani
Grassivaro
Calore
De Vito
Furlan
venerdì
capitello

v. Giacinti 2
v. D'Acquapendente 67
v. Marsand 1
v. Malaspina 23
v. Cremonino 23
v. Magnolie 13
v. A. degli Azimi 3
v. M. da Padova 39
v. Lori 12

21.00
21.00
21.00
21.00
18.00
21.00
21.00
20.30
21.00

v. Tre garofani 65
18.30
v. Compagno 12
18.15
v. delle Rose 58
21.00
v. Tre garofani 49
21.00
v. D'Acquapendente 73
21.00
v. Goethe 19
20.30
v. Da Osa 12
21.00
v. delle Rose

20.30

Diamo spazio nella nostra preghiera alla famiglia:
I. Siamo vicini ai genitori che attendono l'arrivo di un figlio, anche se non cercato o in
affido.
II. Siamo vicini alle coppie che stanno vivendo una situazione di crisi e di separazione.
III. Siamo vicini ai fidanzati che si stanno conoscendo o progettando il proprio futuro e
che hanno scelto di sposarsi.
IV. Siamo vicini ai figli, in particolare giovani: abiti in loro lo stupore per la bellezza e
l'amore.
V. Siamo vicini ai fratelli, in particolare quelli che sono in conflitto tra loro: ci siano occasioni per ritrovarsi.

5XMILLE AL CIRCOLO PARROCCHIALE
Con la firma e il numero di codice (92114890285) aiuti con il 5xmille le attività
del Centro Parrocchiale.
Info segreteria parrocchiale 049.685716

don Severino

VICINANZA A PAPA BENEDETTO
Questa domenica in piazza S. Pietro tantissime associazioni
cattoliche testimoniano l’affetto e la vicinanza a Papa Benedetto.

