CALENDARIO SETTIMANALE
LU 28
MA 1

ME 2

GI

3

VE

4

SA

5

DO 6

16.00-17.00 Centro Ascolto Caritas
21.00
Comunità Capi Scout
21.00
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
10.30
21.00
21.00
9.30
10.30-11.30
16.30-19.00
15.30-17.45
21.00
21.00
21.00
9.15
19.00-21.00
18.00
21.00
18.00-20.00
19.00-21.00
21.00-22.30
21.00
20.45
15.00-16.30
16.00-19.00
16.00-19.00
18.00-22.00
18.30
21.00
IX T.O.

10.00



beata Giovanna Bonomo
Liturgia di commiato di Antonio Bovo
Corale
incontro famiglie ospitanti e accompagnatori Centri di Ascolto Adulti
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
mattinata di spiritualità per preti e parroci della città
GRUPPO GIOVANISSIMI
gruppo liturgico
Cenacolo N. O.
GRUPPO 14ENNI
Noviziato scout
Clan scout
incontro catechiste
incontro di approfondimento: l’energia elettrica
Coretto dei Ragazzi
Lupetti scout
Reparto scout
FESTA DI CARNEVALE RAGAZZI E FAMIGLIE
SERIE C
3G—VOLLEY 434
Neocatecumeni
Dt 11,18.26-28.32;Sal 30; Rm 3,21-25a.28; Mt 7,21-27
Incontro Adulti di A.C.

CINE-COMUNITÀ PERCORSO FORMATIVO PER LAICI ADULTI

Mercoledì 2 ore 20.45 presso parrocchia S. Gregorio laboratorio di approfondimento.



CORSO FIDANZATI APRILE-MAGGIO 2011

Sono aperte le adesioni presso la parrocchia (049-685716) oppure domenica in sagrestia.



PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A LOURDES: 23-25 MAGGIO

Viaggio in aereo. Al più presto altre informazioni.

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)

27 FEBBRAIO 2011
VIII DOMENICA T. O.

…guardate
gli uccelli
del cielo...
Vangelo di Matteo 6, 26

La fede, quella vera, secondo Gesù,
ci libera dalla febbre delle cose: ti appoggi al Padre dei cieli, per il quale tu
conti di più, molto di più degli uccelli del
cielo.
Qualunque cosa accada tu non sarai
mai dimenticato. Medita, rileggi la parola di Isaia senza esitazioni: ‘anche se vi
fosse una donna che dimentica il figlio
del suo grembo, io invece non ti dimenticherò mai’.
Per che cosa ci affanniamo? Per
‘essere’ o per ‘avere’? A che cosa educhi un figlio? Alla fiducia nel Padre dei
cieli che veste l’erba del campo, alla

gioia di essere, oppure all’affanno verso
le cose?
Questi figli che devono rincorrere il
modello della società dell’avere: devono avere tutto, devono consumare tutto.
I beni della terra, quando sono contagiati dal nostro affanno, diventano
pareri che dividono: dividono uomo da
uomo, classe da classe, popolo da popolo.
Al contrario, quando sono liberati
dall’affanno, diventano un luogo di avvicinamento tra uomo e uomo, tra classe
e classe, tra popolo e popolo.

CIRCOLO PARROCCHIALE
A.C.L.I.
• L’ENERGIA ELETTRICA

Venerdì 4 marzo 20.45 sala incontri
Serata di approfondimento con Maurizio Marini (lega consumatori Acli):
Chi la produce? Cosa c’è nella bolletta? Quali costi economici e ambientali?
• FESTA DI CARNEVALE

Sabato 5 marzo locali sottopalestra
16.00-18.00 giochi in maschera per bambini e ragazzi
20.00 cena comunitaria con polenta e baccalà o spezzatino e patate, galani e frittelle.
Seguirà tombola musica e danze.
• NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

PER I GRANDI… PER I RAGAZZI...
Carissimi,
ci stiamo impegnando a fondo sull’ ‘Iniziazione Cristiana’ dei ragazzi, secondo le indicazioni della diocesi.
In questo percorso, sostenuto dalla famiglia e dalla comunità,
accompagnato dal catechista, si celebrano con i ragazzi i sacramenti, come momenti di grazia, come dono.
La Chiesa diventa allora “comunità grembo che genera alla fede” come si legge nelle linee pastorali della diocesi... nel tempo di
Quaresima, al fine di riscoprire l’essenziale per una comunità cristiana, il cuore dell’esperienza di fede: la comunità è chiamata a
generare le persone alla vita in Cristo e a rigenerare se stessa nel
mistero pasquale...
Non solo per i grandi, gli adulti, ma anche per i ragazzi con le
loro famiglie viviamo i “Centri di Ascolto”. Sono primi passi che tracciano la strada verso un tempo nuovo per la comunità, certamente
più ricco di grazia.
don Severino

Marco Di Silvestre
Marco Domeneghetti
Maristella Torin
Antonino Bubola
Luigino Corvetti
Mario Bolzonella
Vittorio Pierbon
Cristiano Vecchiato
Francesca Dalla Pietra
Francesco Corvetti

presidente
vice-presidente
vice-presidente
segretario
segretario amministrativo
delega bar
delega attività ricreative-culturali

AZIONE CATTOLICA
‘VIVERE LA FEDE E AMARE LA VITA’
Viene celebrata in questa domenica all’O.P.S.A. l’Assemblea
elettiva dell’Azione Cattolica diocesana.
I responsabili vicariali e dei diversi settori di pastorale sono chiamati a eleggere il nuovo Consiglio e il nuovo presidente diocesano. ‘...Diventa anche un momento di verifica del cammino finora
fatto e di uno sguardo progettuale rivolto al futuro, per un passaggio di consegne ai nuovi
responsabili diocesani in uno stile di continuità e condivisione…’

ATTENZIONE AI TRUFFATORI!!



ricordiamo i defunti
Antonio Bovo

Sono state avvistate in quartiere persone in abiti religiosi a chiedere denaro
a nome della parrocchia: sono truffatori! Passate parola soprattutto con le
persone anziane e sole.

