LU 10
MA 11
ME 12

GI 13
VE 14

SA 15

DO 16

CALENDARIO SETTIMANALE

PARROCCHIA

Centro ascolto Caritas
SCUOLA DI PREGHIERA SEMINARIO MAGGIORE
Comunità Capi scout
prove corale
catechiste 4 elem.
incontro sulla Parola della domenica con don Basilio
Centro ascolto Caritas
confessioni
CATECHESI DEI RAGAZZI
neocatecumeni
gruppo biblico sul vangelo di Luca con don Basilio
GRUPPO GIOVANISSIMI
Cenacolo N. O.
Direttivo Circolo Parrocchiale
GRUPPO 14ENNI
Noviziato scout
Clan scout
Adorazione ‘con Gesù nella notte’
Presidenza CPP
Coretto dei Ragazzi
Lupetti scout
Reparto scout
ACR 12/13
neocatecumeni
II T.O.
Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34
11.00-12.30
ACR 6/8 9/11

CUORE IMMACOLATO DI MARIA

16.00-17.00
20.15-22.30
21.00
21.00
21.00
9.30
10.30-11.30
16.30-19.00
15.30-17.45
21.00
21.00
19.00-21.00
21.00
21.00
18.00-20.00
19.00-21.00
21.00-22.30
21.00-23.00
21.00
15.00-16.30
16.00-19.00
16.00-19.00
16.30-18.00
21.00

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

www.madonnapellegrina.it
Radio Emmepi (92.100)

9 GENNAIO 2011
BATTESIMO DEL SIGNORE

“lascia
fare per
ora...”
Vangelo di Matteo 3,15



DIRETTIVO CIRCOLO PARROCCHIALE

Giovedì ore 21.00. O.d.g.: assemblea e festa parrocchiale.



DVD FESTA DON FLAVIANO

Disponibile in segreteria parrocchiale il dvd della festa a don Flaviano di settembre



ADULTI AZIONE CATTOLICA

Oggi in sala incontri ore 10.00.



GRAZIE...

…dei graditi segni di attenzione e affetto verso la parrocchia e verso i nostri preti in questi
giorni natalizi.

Crea sorpresa, sconcerto il vedere
Gesù immerso con i peccatori a farsi
battezzare, tant’è che Giovanni il Battista voleva impedire questo battesimo.
Ma Gesù gli dice: ”Lascia fare per
ora, perché conviene che adempiamo
ogni giustizia”.
Ma cos’è giustizia? Giustizia nella
Bibbia è la conformità alla volontà di
Dio, l’adesione al suo sapiente disegno
su di noi.
È come se Gesù dicesse... guarda
che c’è un disegno su di me, e non è
quello che forse hai in mente tu: quello

di un messia fustigatore, trionfante, giudice severo. È altro il disegno su di me:
il mio trionfo sarà la croce, la condivisione della sorte degli abbandonati, non
il distacco, ma l’immersione, il mescolarsi. E questa mia prima scelta dice la
direzione della mia vita: dalle prime luci
dell’alba potete capire quale sarà la
giornata. Queste del mio battesimo sono le prime luci dell’alba.
Gesù è detto: ‘il Figlio mio, l’amato’
proprio quando si mescola con tutti,
porta il peso di tutti.

RI
PRENDIAMO...
Carissimi,
passate le feste natalizie, nelle quali ci siamo
lasciati illuminare e riempire di gioia, riprendiamo il nostro cammino ordinario.
E dopo anche una sosta, una pausa di lavoro, riprendiamo il
nostro cammino nei
gruppi o nei servizi di
Comunità.
Lunedì 24 gennaio, alle
ore 21.00, in Consiglio pastorale affronteremo, con le indicazioni pastorali della diocesi,
l’impostazione della Quaresima 2011.
Ci confronteremo sull’Iniziazione Cristiana. Vedremo come fare i
primi passi. Occorrerà da parte di tutti, soprattutto dei gruppi, delle
diverse realtà pastorali, un approfondimento sul tema e un impegno condiviso. Auguro a tutti i gruppi e a tutta la Comunità una
pronta ripresa.
don Severino

RINNOVO
CIRCOLO PARROCCHIALE A.C.L.I.
È tempo di rinnovo dell'adesione al Circolo Parrocchiale per il
2011.
Alcuni hanno già avuto occasione di rinnovare la tessera (o di
sottoscriverla per la prima volta) in occasione della festa dello scorso 12 dicembre.
Per tutti gli altri, l'appuntamento è presso il bar del Centro Parrocchiale
•
domenica 16 mattina
•
domenica 23 mattina
Verrà convocata l'assemblea dei soci del Circolo: è prevista per domenica 30 gennaio
alle ore 11, che dovrà eleggere il nuovo direttivo del circolo.
Se qualcuno è desidera far parte di questa organismo ,si faccia avanti con piacere!

ADORAZIONE IN CAPPELLA
Riprende, in cappellina, un tempo dedicato all’adorazione, da lunedì a
venerdì. Il tempo di adorazione inizia dopo l’eucaristia delle ore 16.00 e
prosegue fino alle 19.00.
Ricordiamo l’importanza di questi momenti da parte di chi sente la necessità di sostare in preghiera, insieme a Gesù.
Forse serve pensare che si portano più frutti nel tempo in cui si sta in
ginocchio che nei tempi di corsa affannosa. Se possibile, desideriamo
creare dei turni, soprattutto dalle ore 17.30 alle 18.30 circa.

JESUS CHRIST SUPERSTAR
Il musical Jesus Christ Superstar da 15 anni attraverso
l’Italia ha portato ad oltre un milione di spettatori la rappresentazione dell’ultima settimana di vita di Cristo in chiave rock.
La tourné nazionale farà tappa a Padova, al Gran Teatro
Geox il 15 gennaio, sabato sera, e 16 gennaio, domenica pomeriggio.

ORA DI RELIGIONE CATTOLICA
L’insegnamento della religione nella scuola è importante perché tocca le esperienze più profonde della vita e dello spirito… Avvicina i giovani alle pagine della Bibbia, alla storia e all’arte cristiana e favorisce il
confronto rispettoso con le grandi religioni e culture...
...L’ora di religione contribuisce così ad educare alla cittadinanza
responsabile nel rispetto e in dialogo con tutti sulla verità, sulla libertà e
la giustizia, su ciò che è bene e su ciò che è male.

