CALENDARIO SETTIMANALE
LU 31

MA 1
ME 2

GI

3

VE

4

SA

5

DO 6

Giovanni Bosco
16.00-17.00
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
21.00
19.00-21.00
21.00
21.00
18.00-20.00
19.00-21.00
21.00-22.30
21.00
15.00-16.30
16.00-19.00
16.00-19.00
16.30-18.00
21.00
V T.O.

11.00-12.30
11.30



Centro Ascolto Caritas
Comunità Capi scout
Direttivo Polisportiva Tregarofani
prove corale
Presentazione del Signore, Candelòra
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 catechiste 3° elem.
GRUPPO GIOVANISSIMI
Cenacolo N. O.
coppie guida Corso Fidanzati
GRUPPO 14ENNI
Noviziato scout
Clan scout
Presidenza C.P.P.
Agata
Coretto dei Ragazzi
Lupetti scout
Reparto scout
ACR 12/13
Neocatecumeni
Is 58, 7-10; Sal 111; 1Cor 2, 1-5; Mt 5, 13-16
ACR 6/8 9/11
Assemblea Circolo Parr. A.C.L.I.: bilancio e rinnovo Direttivo

DOMENICA PROSSIMA: GIORNATA PER LA VITA

La XXXIII Giornata per la vita avrà come titolo "Educare alla pienezza della vita".

CELEBRAZIONI SABATO e Festività
EUCARISTICHE DOMENICA e Festività
FERIALI

16.00 - 19.00 - 21.00
08.30 - 10.00 - 11.30 - 16.00 - 19.00 - 21.00
7.30 (con Lodi) - 16.00(con Ora Media) 19.00 (con Vespri)

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)

30 GENNAIO 2011
IV° DOMENICA T. O.

‘Beati…’
Vangelo di Matteo 5,3

Le nove beatitudini sono il ritratto
dell’uomo vero, sono nove tratti del volto autentico dell’uomo, libero da inganno e da violenza.
Sono strade esigenti che intrecciano
presente e futuro, cronaca e profezia,
ingiustizia del mondo e giustizia di Dio.
E sono detti beati i poveri, non la
povertà, perché sono beati gli uomini,
non le situazioni.
Dio è con i poveri contro la povertà.
beati quelli che sono nel pianto: Dio è
dalla parte di chi piange, ma non dalla

parte del dolore!
Un angelo misterioso annuncia a
chiunque piange: il Signore è con te.
Dio è con te nel riflesso più profondo
delle tue lacrime per moltiplicare il coraggio, nella tempesta è al tuo fianco,
forza della tua forza.
Come per i discepoli, colti di notte
dalla burrasca sul lago, lui è lì nella forza dei rematori che non si arrendono,
nelle braccia salde del timoniere, negli
occhi della vedetta che scruta la riva e
cerca l’aurora.

IN ASCOLTO...
Carissimi,
nell’incontro con il
Consiglio Pastorale
abbiamo discusso apertamente e diffusamente dell’Iniziazione
Cristiana, soffermandoci su due aspetti della
vita del cristiano che riguardano l’eucaristia
domenicale: la Parola e
la Carità.
Ci siamo accorti che
ci attende un lungo
cammino, tanta disponibilità e molta riflessione.
La presidenza del Consiglio Pastorale raccoglierà insieme i
diversi interventi; cercherà di interpretarli al meglio e di indicare a tutta la parrocchia e a quanti frequentano il santuario alcune scelte per l’anno pastorale e la prossima quaresima.
Forse niente di particolarmente nuovo, ma sicuramente deve essere nuovo lo spirito con cui vivere i vari momenti, quello
della Parola e quello della Carità. Occorre riscoprirne il significato e coglierne il senso.
Come ci mettiamo in ascolto della Parola? Come partecipiamo all’offerta alla domenica, che senso diamo a questi due
momenti? Dalla Parola nasce, cresce la fede e dalla fede nascono le opere di carità, che danno senso alla vita cristiana.
Ma avremo modo di ritornare e approfondire questi punti.
Intanto accompagniamo questo tempo di riflessione con la nostra preghiera.
don Severino

RINNOVO
CIRCOLO
PARROCCHIALE
A.C.L.I.
Il Circolo Parrocchiale 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.
Domenica prossima 6 febbraio viene convocata l'assemblea dei soci del circolo:
ore 11.00.
Saremo chiamati anche a rinnovare il direttivo, per cui è importante che ci siamo tutti.
Il Direttivo del Circolo Parrocchiale

ERNESTO OLIVERO:
PER UNA CHIESA SCALZA
Giovedì 3 ore 20.45 al cinema Lux (S. Croce) è in programma una serata con Il fondatore del Ser.Mi.G. e
dell’arsenale della pace di Torino: Ernesto Olivero.
Presentarà il suo ultimo libro Per una Chiesa scalza.

INCONTRO
CONSIGLI PASTORALI
DELLA CITTÀ
I membri dei 68 Consigli Pastorali della
città di Padova si danno appuntamento lunedì
7 febbraio ore 20.45 a Sarmeola di Rubano
(teatro dell’OPSA).
5 anni di cammino… la comunità è grembo
che genera alla fede è il tema sul quale sono
chiamati a riflettere, per una verifica pastorale e per una valutazione in vista del prossimo
quinquennio.
Interverranno: mons Daniele Prodsdocimo (vicario per la città), mons. Renato Marangoni (vicario per l’apostolato dei laici), Luigi Gui, Francesca Schiano.

