CALENDARIO SETTIMANALE
LU 17
MA 18
ME 19

GI 20
VE 21

SA 22
DO 23



Antonio, abate
16.00-17.00
21.00
21.00
21.00
21.00
9.30
10.30-11.30
16.30-19.00
15.30-17.45
21.00
21.00
21.00
19.00-21.00
21.00
21.00

Centro ascolto Caritas
Comunità Capi scout
Direttivo Scuola dell‟Infanzia
prove corale
coppie guida gruppo Giovani Famiglie
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
Chorus giovani-adulti
GRUPPO GIOVANISSIMI
Cenacolo N. O.
Consiglio Affari Economici

Agnese
18.00-20.00
GRUPPO 14ENNI
19.00-21.00
Noviziato scout
21.00-22.30
Clan scout
21.00
incontro catechiste
15.00-16.30
Coretto dei Ragazzi
16.00-19.00
Lupetti scout
16.00-19.00
Reparto scout
16.30-18.00
ACR 12/13
21.00
neocatecumeni
III T.O.
Is 8,23-9,2; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12,23
eucaristia
bambini
di
2°
elem con i genitori, segue incontro
10.00
11.00-12.30
ACR 6/8 9/11
16.00
Giovani Famiglie: eucaristia e incontro

PRANZO SOLIDARIETÀ CARITAS

Oggi ore 13.00 in centro parrocchiale (gruppo giovani famiglie).



TEMPO PER LA CELEBRAZIONE DELLA CONFESSIONE

Ogni giorno dopo l‟eucaristia delle 16.00.
Mercoledì 16.30-19.00
Sabato 16.30-22.00
Domenica 16.30-22.00
In altri momenti chiedere in canonica o in sacrestia o in Centro Parrocchiale.



SCUOLA DELL’INFANZIA: ISCRIZIONI BAMBINI NUOVI

Lunedì 24 e martedì 25 ore 8.30-11.00 presso i locali della scuola.



PARROCCHIA

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Lunedì 24 ore 21.00.

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 GENNAIO 2011
II° DOMENICA T. O.

“...colui che
toglie
il peccato…”
Vangelo di Giovanni 1,29

„Ecco l‟agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo‟. Non i peccati, ma il peccato; Dio non toglie i singoli
comportamenti malati, ma guarisce la
radice del cuore dove tutto ha origine.
Il peccato del mondo è una parola
enorme, in cui risuonano i passi della
morte. Il peccato è scegliere la morte:
“io ti ho posto davanti la vita e la morte:
scegli. Ma scegli la vita!”(Dt 30, 19).
È questo il comando originario, sorgente di tutti i comandi.
Legge di Dio è che l‟uomo scelga.
Dio è un imperativo di libertà.

Legge di Dio è che l‟uomo viva. Dio
è un imperativo di vita.
Scegliere la vita è il comandamento
che riassume in sé tutti gli altri, l‟asse
primordiale attorno a cui ruotano gli
imperativi divini.
Gesù è venuto come datore di vita:
buono è ciò che costituisce l‟uomo in
umanità, male ciò che lo distrugge in
umanità.
Nel vangelo il peccato è presente, e
tuttavia è assente; Gesù ne parla solo
per dirci: è perdonato, è tolto, o almeno
è perdonabile, sempre.

UNA COSA SOLA...
Carissimi,
nei prossimi giorni le chiese e confessioni cristiane celebrano la
„Settimana di preghiera per l‟unità
dei cristiani‟. Gesù nell‟ultima cena
ha pregato: “Padre santo, conserva
uniti a te quelli che mi hai affidati,
perché siano una cosa sola come
noi” (Gv 17,16).
Rinnovo l‟invito alla preghiera nei
prossimi giorni davanti all‟eucaristia nell‟adorazione con questa intenzione.
Il nostro impegno per l‟unità parte in famiglia, cresce nella comunità, diventa testimonianza nella società. È quanto possiamo e ci
viene chiesto di fare, come impegno personale: alla preghiera così
va unito il nostro impegno.
Con un piccolo suggerimento “Io ho dato loro la tua Parola” (Gv
16, 14) leggiamo in meditazione e ascolto il capitolo 16 del vangelo
di Giovanni. Ascoltandolo con il cuore, in adorazione e in ginocchio,
ci accorgeremo che la Parola e la preghiera di Gesù, entrando in
noi, aprono il nostro cuore all‟amore e all‟unità.
don Severino

settimana di preghiera

PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
18-25 gennaio
"uniti l'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nella preghiera"
At 2,42

I dettagli nei manifesti e nella pagina dedicata sulla „Difesa del Popolo‟. In particolare:
tutti i giorni ore 18.00 santuario di S. Leopoldo: celebrazioni.
sabato 22 ore 21.00 santuario S. Leopoldo: Concerto Ecumenico, canti e musiche
delle tradizioni cristiane
domenica 23 si celebrano liturgie alcune chiese cristiane (anglicana, metodista,
ortodossa romena e moldava).
martedì 25 ore 21.00 chiesa S. Francesco, il vescovo Antonio presiede la Pregiera
Ecumenica Diocesana.

INSIEME PER LA PACE A ESTE
Oggi ha luogo la ‟marcia per la pace‟ organizzata da Ac, Agesci,
Csi, Acli, Associazione Noi e dal vicariato di Este con il coordinamento della Pastorale sociale e del lavoro.
15.00: inizio con una riflessione e un ricordo di mons. Luigi Padovese
17.00: piazza Maggiore saluto delle autorità.
17.30 duomo S.Tecla eucaristia presieduta dal vicario generale mons. Paolo Doni.

CINE-COMUNITÀ
Una proposta dell‟AC e del Centro Padovano della Comunicazione Sociale, per adulti e giovani con un profondo legame
con gli Orientamenti pastorali della diocesi. Attraverso il cinema il tema della comunità viene messo a fuoco, in primo piano!
La manifestazione si svolge presso il Cinema Rex via S.Osvaldo
9 febbraio 2011:
Mar Piccolo di Alessandro di Robilant,
Tema Relazioni pericolose
16 febbraio2011:
Figli delle stelle di Lucio Pellegrini
tema Diversi... Insieme
23 febbraio 2011:
Uomini di Dio di Xavier Beauvois
tema Vita comune
2 marzo 2011:
Incontro di approfondimento

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 o di sottoscrivere l‟adesione.
Per tutti gli altri, l'appuntamento è presso il bar del Centro Parrocchiale, già da questa domenica e le successive (domenica 23 mattina, domenica 30 mattina).
Verrà convocata l'assemblea dei soci del Circolo: è prevista per domenica 6 febbraio
alle ore 11.00, che dovrà eleggere il nuovo direttivo del circolo.
Se qualcuno è desidera far parte di questa organismo ,si faccia avanti con piacere!

97° GIORNATA MONDIALE
DEL MIGRANTE
In questa domenica la chiesa invita a prenderci a cuore della situazione del migrante e del rifugiato, e a guardare a questi uomini e donne come a membri partecipi di “UNA SOLA FAMIGLIA UMANA”.

