LU 14
MA 15
ME 16

GI 17
VE 18

SA 19

DO 20

CALENDARIO SETTIMANALE

PARROCCHIA

Centro Ascolto Caritas
Scuola di Preghiera in Seminario Maggiore
Comunità Capi Scout
Corale
Consiglio Affari Economici
incontro sulla Parola della domenica con don Basilio
Centro Ascolto Caritas
CATECHESI DEI RAGAZZI
confessioni
neocatecumeni
gruppo biblico sul vangelo di Luca con don Basilio
giorno di preghiera per l’Italia
19.00-21.00
GRUPPO GIOVANISSIMI
21.00
Cenacolo N. O.

CUORE IMMACOLATO DI MARIA

16.00-17.00
20.00-22.00
21.00
21.00
21.00
9.30
10.30-11.30
15.30-16.45
16.30-19.00
21.00
21.00

giorno di astinenza

via crucis
16.00
GRUPPO 14ENNI
18.00-20.00
Noviziato scout
19.00-21.00
20.00-22.30 VENERDÌ DI QUARESIMA
Clan scout
21.00-22.30
Giuseppe, sposo di Maria
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
II
QUARESIMA

17 MARZO: GIORNO DI PREGHIERA PER L’ITALIA

In occasione del 150° anniversario dell’Unità Nazionale, l’eucaristia feriale viene celebrata
con particolare intenzione per il nostro popolo.



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.



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

www.madonnapellegrina.it
Radio Emmepi (92.100)

13 MARZO 2011
I DOMENICA DI QUARESIMA

‘fu condotto
dallo Spirito
nel deserto…’

Gen 12,1-4a; sal 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17, 1-9

11.00-12.30
ACR 6/8-9/11
13.00
pranzo solidarietà Caritas (in collaborazione con Nuovi Orizzonti)



MADONNA PELLEGRINA

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

Vangelo di Matteo 4,1

Quaranta giorni nel derserto per avere fame. Ma aver fame di cielo, di
tutto ciò che esce dalla bocca di Dio.
Quaranta giorni alla scoperta di noi
stessi. E guardare in fondo al cuore se
vi abita la voglia dfi potere o il desiderio
di amare. Un tempo per vivere più autentici e sereni.
La quaresima e il deserto sono un
tempo e un luogo dove togliere dal nostro viso tutte le maschere. Gesù lo fa
verso se stesso e anche verso Dio.
Egli rifiuta l’immagine di un dio che
compie prodigi, di un dio padrone del

mondo, delle pietre e degli angeli.
Gesù toglie le maschere all’idea che
abbiamo di dio e mostra un Padre, non
un despota onnipotente da impietosire,
ma un dio che invece si fa vicino.
Ma in questa liberazione dagli idoli
Gesù sceglie di essere come noi, con
un cuore che va conquistato passo passo, parola per parola, creatura con un
futuro da generare non da attendere,
creatura che sceglie l’amore per vivere,
perché vivere è amare e amare è opporsi alla morte in noi e negli altri.

VENERDÌ DI QUARESIMA 2011

STESSE SCELTE
CON LUI...
Carissimi,
dopo le ceneri di mercoledì giungiamo alla
prima domenica della quaresima, caratterizzata dal vangelo delle tentazioni. Una grande tentazione per noi potrebbe essere quella di prendere alla leggera questo tempo.
Impegnarci un po’, con qualche fioretto, con
un po’ più di carità.
Ma non è così! Vivere questo tempo significa “guardare, seguire Gesù”, fare con lui le stesse scelte.
Per questo vi invitiamo ad accogliere le diverse proposte che riportiamo in questo foglietto, o che vedete esposte nei manifesti anche in chiesa.
Abbiamo modo di vivere la quaresima accompagnati dalla comunità, e
insieme ripensare, rivivere il battesimo come dono e come impegno.
Giunti alla Veglia Pasquale saremo contenti per il cammino fatto insieme, e celebreremo con grande gioia la nostra risurrezione nella Risurrezione di Gesù. Con un grande augurio
don Severino
...Nel cammino verso la Pasqua, in questa Quaresima siamo chiamati, come comunità cristiana, a
rinnovare l’impianto dell’“Iniziazione cristiana”, a rinnovare la stessa comunità nelle sue scelte
fondamentali perché abbia ad essere realmente “grembo che genera alla fede”.
All’inizio di questo tempo di grazia ci viene rivolto un accorato invito alla conversione, cioè ad una
inversione di rotta della nostra vita, ad una revisione della nostra mentalità, dei nostri criteri di
valutazione, dei nostri modelli e comportamenti di vita. L’invito è di Dio stesso per bocca del profeta: «Ritornate a me con tutto il cuore […] ritornate al Signore, vostro Dio, perché egli è misericordioso e pietoso» (Gl 2,12-13). Nell’imporre le ceneri sul capo dei fedeli, il sacerdote rivolge le parole stesse di Gesù: «Convertitevi e credete nel Vangelo» (Mc 1,15)...
Lettera del vescovo Antonio per la quaresima 2011

EDUCAZIONE AL CAMBIAMENTO
Il Circolo Parrocchiale, gli Scouts e l’Azione Cattolica curano il programma dei “Venerdì di Quaresima” come momenti di incontro e approfondimenti di temi etici, sociali, religiosi.
È una pausa di riflessione per la parrocchia con il segno del digiuno,
della preghiera e della carità.

18 MARZO
• 20.00 CENA SOBRIA
condividiamo insieme la proposta del digiuno.
Le offerte raccolte sono in favore di progetti missionari in Kenia.
• 20.45 LA COMUNICAZIONE CHE CAMBIA
incontro con don Marco Sanavio
direttore Pastorale Diocesana dei Servizi Informatici

CENTRI DI ASCOLTO
MARTEDÌ ore 21.00
MARTEDÌ ore 21.00
MARTEDÌ ore 17.00
MERCOLEDÌ ore 9.30
MERCOLEDÌ ore 21.00
MERCOLEDÌ ore 20.45
MERCOLEDÌ ore 21.00
GIOVEDÌ
ore 17.00
GIOVEDÌ
ore 18.00
GIOVEDÌ
ore 18.00
GIOVEDÌ
ore 21.00
GIOVEDÌ
ore 21.00
VENERDÌ
ore 18.15
VENERDÌ
ore 21.00

Suore Dorotee
Angela Meneghini
Loredana Bubola
don Basilio
Anna Ricco
don Enrico
don Basilio
Paola Corradin
Angela Meneghini
Wilma Gianotti
Wilma Gianotti
Fiorella Pacor
Giuseppe Butturini
Beatrice Navarro

c/o Giacinti 2
c/o Temporin, A. degli Azimi 3
c/o Bettella, M. da Padova 39
c/o parrocchia (preparazione animatori)
c/o R. Capellucco, Delle Rose 70
c/o Loro Chiumenti, Buzzaccarini 54
c/o parrocchia (lectio continua)
c/o Corradin, Goethe 4
c/o Canton, Da Baone 19
c/o Dirma Zuin, Tre Garofani 57
c/o Dan Grassivaro, Tre Garofani 49
c/o Pacor, Copernico 8
RADIO Emmepi 92.100 Mhz
c/o Stellin, Compagno 6/A

Il foglio guida per i Centri d’Ascolto è presente in sacrestia la domenica precedente.

Questi Centri di Ascolto sono
composti da alcuni ragazzi e loro
genitori. Si trovano in casa di una
famiglia, e ascoltano e meditano
insieme il vangelo della domenica,
aiutati da un apposito sussidio
diocesano

CENTRI DI ASCOLTO PER I RAGAZZI
☺
☺
☺
☺
☺

Lion Gastone, Neviani Andrea, Maccarini Andrea, Luise Antonio
Di Silvestre Marco, Domenighetti Marco, Galdiolo Marco, Berti Edoardo
Gobbin Silvia, Cassella Paola, Milan Silvia, Paola Piras, Casciano
Candus, Menna Teresa, Mingardo
Vignaga

7/8 ragazzi
7/8 ragazzi sabato verso le 18.00 luogo : a rotazione
7/9 ragazzi sabato verso le 18.00 luogo: a rotazione
8/9 ragazzi
7/8 ragazzi

