CALENDARIO SETTIMANALE
LU 24

MA 25
ME 26

GI 27
VE 28
SA 29

DO 30



Francesco di Sales
16.00-17.00
18.00
21.00
21.00

Centro Ascolto Caritas
Coordinamento Caritas parrocchiale
Comunità Capi scout
Consiglio Pastorale Parrocchiale

9.30
10.30-11.30
16.30-19.00
15.30-17.45
21.00
21.00
21.00
10.00
19.00-21.00
21.00
21.00
19.00-21.00
21.00-22.30
15.00-16.30
16.00-19.00
16.00-19.00
16.30-18.00
18.30
21.00
IV T.O.

11.30
11.00-12.30

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

prove corale
Timoteo e Tito
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
Incontro dei preti e parroci del vicariato
GRUPPO GIOVANISSIMI
Cenacolo N. O.
Consiglio Affari Economici
Tommaso d’Acquino
Noviziato scout
Clan scout
Coretto dei Ragazzi
Lupetti scout
Reparto scout
ACR 12/13
SERIE C
3G - TECNOVAPVOLLEY88
neocatecumeni
Sof 2,3; 3, 12-13; Sal 145; 1Cor 1, 26-31; Mt 5, 1-12
Festa del Voto
ACR 6/8 9/11

DOMENICA 30: FESTA DEL VOTO

31 gennaio 1943: secondo conflitto mondiale, viene celebrata una processione penitenziale dalla Cattedrale alla Basilica del Santo. Il vescovo di allora Carlo Agostini, a nome di tutti i
cittadini, fa un solenne voto per chiedere a Dio, con la mediazione di Maria Santissima, di
risparmiare la città di Padova dalle tragedie e dalle distruzioni della guerra e "...verrà eretta in
onore del Cuore Immacolato di Maria una nuova chiesa...".
Ricordiamo questo avvenimento con la celebrazione delle ore 11.30 che sarà presieduta
dal Vicario della Città, mons. Daniele Prosdocimo e animata dalla Corale.



CUORE IMMACOLATO DI MARIA
MADONNA PELLEGRINA

Conversione dell’apostolo Paolo
21.00

PARROCCHIA

SCUOLA DELL’INFANZIA: ISCRIZIONI BAMBINI NUOVI

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

www.madonnapellegrina.it
Radio Emmepi (92.100)

23 GENNAIO 2011
III° DOMENICA T. O.

“ed essi subito
lasciarono...
e
lo seguirono”
Vangelo di Matteo 4, 23

Gesù chiama i pescatori ed essi scoprono che dentro di loro non ci sono
solo le rotte del lago, c’è la mappa del
cielo, del mondo, del cuore dell’uomo,
ci sono i popoli di tutta la terra.
Nessuno può dire: io sono da meno
dei quattro pescatori, ho meno cultura,
meno salute, meno cuore.
Nel giorno delle tenebre sono fuggiti
tutti, come avremmo fatto noi. ma siamo ancora qui, convocati dalla parola
che ferisce e affascina: seguimi! Gesù
passa ancora e riaccende la vita, e lascia orme lievi sulla polvere del cuore,

come allora sulle strade di Galilea.
Lo sguardo di Gesù è uno sguardo
creatore, è profezia che cerca casa in
me.
Mi guarda, e nel mio inverno vede
grano che germina, annunncia una generosità che nemmeno sapevo di avre,
una melodia che nessuno ha saputo
suonare, vede un tesoro sepolto.
Poi dice: seguimi! Dice ‘tu puoi’ e
non ‘tu devi’; tu puoi essere più uomo,
donna più riuscita, dare di più, gioire di
più. Unica è la vocazione, avere la vita
in pienezza.

CRISTIANI...
Carissimi,
nella prossima settimana, tutto ordinario: la catechesi
dei ragazzi e degli adulti (il mercoledì con don
Basilio alle 09.30 e
alle 21.00), incontri per
i
g ru p p i
A.C.R.
(elementari e medie), i
14enni, gli scout e
giovanissimi
(ragazzi/e delle superiori), l’incontro con il
coordinamento caritas
parrocchiale…
Lunedì 24 alle 21.00, l’incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale sul cammino della prossima quaresima che darà inizio alle iniziative riguardo l'Iniziazione
cristiana. In preparazione, si chiede di leggere gli Orientamenti Pastorali 2010-2011 da pag.33-35.

RINNOVO
CIRCOLO
PARROCCHIALE
A.C.L.I.
Ricordiamo che le prossime due domeniche (23 e 30 gennaio) saremo presenti in bar
per raccogliere le adesioni (vecchie e nuove) al Circolo Parrocchiale A.c.l.i. Madonna
Pellegrina.
È un modo per condividere un cammino di comunità, trasversale alle attività dei gruppi, per sentirsi parte del Circolo e per tenersi in contatto, informato sulle iniziative che
vengono proposte.
Vi aspettiamo numerosi!
Informiamo anche che nei prossimi giorni verrà convocata l'assemblea dei soci
del circolo: il 6 febbraio.
Saremo chiamati anche a rinnovare il direttivo, per cui è importante che ci siamo tutti:
segnate in agenda!
Il Direttivo del Circolo Parrocchiale
18-25 gennaio
settimana
di preghiera

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

Sull’Iniziazione Cristiana, partendo dalla catechesi dei ragazzi, si
sta parlando da un po’ in diocesi, e se ne parlerà pure sabato 29
gennaio prossimo con la presenza del vescovo e dei tre organismi
diocesani: consiglio pastorale diocesano, il collegio dei vicari e la
presidenza della consulta diocesana.
Per la Chiesa questo è un tempo di profondo rinnovamento, che
va vissuto nel discernimento, nella condivisione e dalla preghiera.
Ecco l’intenzione di preghiera, in adorazione davanti
all’eucaristia nei giorni della prossima settimana.
don Severino

In particolare:
• tutti i giorni ore 18.00 santuario di S. Leopoldo: celebrazioni.
• martedì 25 ore 21.00 chiesa S. Francesco, il vescovo Antonio presiede la Pregiera
Ecumenica Diocesana.

AUSMERZEN VITE INDEGNE
Mercoledì 26 ore 21.10 in diretta sulla rete televisiva
La7 l’attore teatrale Marco Paolini in occasione del
‘Giorno della Memoria’ mette in scena e racconta la
vicenda drammatica della sterilizzazione e eliminazione dei disabili e malati di mente nella germania nazista
tra il 1935 e 1941.

