CALENDARIO SETTIMANALE
LU

7

MA 8
ME 9

GI 10
VE 11

SA 12

DO 13

CUORE IMMACOLATO DI MARIA

16.00-17.00 Centro Ascolto Caritas
21.00
Comunità Capi Scout
21.00
Corale

MADONNA PELLEGRINA
LE CENERI, inizio tempo di quaresima
digiuno e astinenza dalle carni

Eucaristia con il Rito delle Ceneri
7.30
incontro sulla Parola della domenica con don Basilio
9.30
10.30-11.30 Centro Ascolto Caritas
16.30-19.00 confessioni
Eucaristia con il Rito delle Ceneri
16.00
Rito
delle Ceneri per la Catechesi dei Ragazzi
17.00
Eucaristia
con il Rito delle Ceneri
19.00
Eucaristia
con il Rito delle Ceneri
21.00
9.15
Incontro quaresimale per i preti della diocesi all’O.P.S.A.
19.00-21.00
GRUPPO GIOVANISSIMI
21.00
Cenacolo N. O.
giorno di astinenza dalle carni, dai sette anni in poi

GRUPPO 14ENNI
18.00-20.00
Noviziato scout
19.00-21.00
Clan scout
21.00-22.30
adorazione
‘con Gesù nella notte’
21.00-23.00
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
I
Gen 2,7-9; 3, 1-7; sal 50; Rm 5, 12-19; Mt 4, 1-11

CENTRI DI ASCOLTO PER RAGAZZI E ADULTI

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 23-25 MAGGIO

Partenza da aereoporto di Bergamo alle ore 7.30 (trasferimento da Padova a Bergamo in
pullman). Rientro in pullman orario di cena di mercoledì 25.
Quota di partecipazione € 570,00. Prenotazioni presso segreteria della parrocchia.



www.madonnapellegrina.it
Radio Emmepi (92.100)

6 MARZO 2011
IX DOMENICA T. O.

‘...sarà simile
a un uomo
saggio…’
Vangelo di Matteo 7, 24

ACR 6/8-9/11

Per i ragazzi sono 5/6 gruppi, composti da alcune famiglie che con i loro figli condividono
un momento di preghiera sulla Parola di Dio.
Per gli adulti sono 10 gruppi che si incontrano, nei giorni e nell’orario indicato nell’inserto.



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

QUARESIMA

11.00-12.30



PARROCCHIA

ACCESSI SECONDARI: per chi non ha smesso di cercare

Un laboratorio per accedere alla Parola di Dio nella Scrittura tramite tecniche attive: nuovi
approcci al testo a partire dalla vita di ciscuno e dal movimento del gruppo.
Domenica 20 marzo, 8 e 17 aprile nel pomeriggio (16.00-19.00) in Centro Parrocchiale.
Info Daniele 328 9710857 danieleboscaro@yahoo.it

Nelle parole di Matteo è trasparente
una polemica. La polemica ha di mira
gli uomini religiosi, quelli che spesso
nominano Dio, quelli che parlano, parlano a proposito e a sproposito di Dio, ma
poi nei fatti della vita non fanno la volontà di Dio.
‘Porrete nel cuore e nell’anima queste mie parole, ve le legherete alla mano come un segno e le terrete come un
pendaglio tra gli occhi’ dice la Scrittura.
Nel cuore e nell’anima… perché le
parole riposino a lungo dentro di noi.
Non importa se non si capisce subito

tutto.
Lascia che entrino nella memoria,
come in un terreno. Non avere fretta.
Daranno frutto come un seme buono. Ma non basta ascoltare la parola.
Occorre metterla in pratica.
È questo che fa la differenza tra le
due case del vangelo: tutte e due le
case vivono le stesse peripezie della
vita, ma non sono le situazioni esteriori
che fanno la differenza tra la casa che
rimane salda e la casa che si sgretola.
La differenza sta nel verbo mettere
in pratica.

PUNTI CONDIVISI...
Carissimi,
muoviamo i nostri passi come parrocchia, nel tempo liturgico della quaresima. Ricordo alcuni passaggi
condivisi per quanto riguarda l’eucaristia della domenica.
•

L’invito alla puntualità, qualche minuto in anticipo, per iniziare insieme la celebrazione
dell’eucaristia domenicale.

•

L’ascolto della Sacra Scrittura, l’attenzione al
silenzio.

•

Il senso dell’offertorio: la raccolta delle offerte
avrà una particolare modalità che verrà esplicitata
da un’introduzione curata dal gruppo liturgico che
si è costituito recentemente e sta ottenendo attenzione, ascolto e partecipazione.

•

Nel gruppo liturgico siano rappresentati e partecipino i gruppi della parrocchia perché è un modo
di prendersi cura della propria chiesa. Proclamando la Parola nella S. Scrittura, animando
l’assemblea per chi ha il dono della voce e di una
buona intonazione ed è disponibile o per chi conosce e sa vivere il momento della carità attraverso
l’offertorio.

Se teniamo presenti queste alcune indicazioni gusteremo di più l’incontro domenicale, ci sentiremo più
partecipi e la domenica assumerà un senso più proprio.

VENERDÌ DI QUARESIMA 2011
Il Circolo Parrocchiale, gli Scouts e l’Azione Cattolica
da alcuni anni curano il programma dei “Venerdì di
Quaresima” come momenti di incontro e approfondimenti di temi etici, sociali, religiosi. Questa edizione
segue il tema:
‘L’EDUCAZIONE AL CAMBIAMENTO’.
Da Venerdì 18 marzo per i 5 venerdì di quaresima, gli incontri saranno così strutturati:
ore 20.00 cosidetta “cena povera”; ore 21.00 incontro sul tema sotto aspetti e ambiti particolari: comunicazione nell’era dei new media, scuola con le nuove problematiche generazioni, lavoro nel tempo della crisi e del precariato, povertà nuove e vecchie emarginazioni. Nell’ultimo venerdì (15 aprile) viene proposta una lectio con ospite don Carlo Broccardo, biblista e insegnante nella Facoltà Teologica.
L’augurio che tutti possiamo essere aiutati, e che tutti ci sentiamo di partecipare a questo cammino. Sarà una grazia e gioia vivere poi insieme la Pasqua del Signore.
“… La seconda fase dell’anno pastorale, individuata con la Quaresima, come tempo privilegiato per riscoprire che generare alla fede è lo specifico di ogni comunità cristiana. In particolare la
comunità sarà chiamata a soffermarsi su due aspetti fondativi: Parola e Carità…
Verrà valorizzato quindi il percorso battesimale indicato dai vangeli delle cinque domeniche di
Quaresima e anche un’accentuazione sul tema della dinamica dell’amore di Dio, che ci fa essere
comunità...
Un gesto simbolico: la benedizione con l’acqua (consegnata all’assemblea diocesana di inizio
anno pastorale), con cui si invita ad aspergere l’assemblea all’inizio della Messa. Sarà un gesto
che farà sentire la sinodalità di una chiesa in cammino…
La comunità, “grembo che genera alla fede” é lo slogan che accompagna il percorso che si sta
avviando sull’Iniziazione cristiana per il prossimo quinquennio. Una proposta che trova piena
sintonia con gli Orientamenti pastorali per il prossimo decennio della chiesa italiana, dedicato
all’educazione…”
Orientamenti Pastorali Diocesani 2010-2011

don Severino
“La Quaresima, che ci conduce alla celebrazione della Santa Pasqua, è per la
Chiesa un tempo liturgico assai prezioso e importante, in vista del quale sono
lieto di rivolgere una parola specifica perché sia vissuto con il dovuto impegno.
Mentre guarda all’incontro definitivo con il suo Sposo nella Pasqua eterna, la
Comunità ecclesiale, assidua nella preghiera e nella carità operosa, intensifica il
suo cammino di purificazione nello spirito, per attingere con maggiore abbondanza al Mistero della redenzione la vita nuova in Cristo Signore”
Benedetto XVI

