CALENDARIO SETTIMANALE
LU 21
MA 22
ME 23

GI 24
VE 25

SA 26

DO 27

PARROCCHIA

CUORE IMMACOLATO DI MARIA

16.00-17.00
21.00
21.00
21.00

Centro Ascolto Caritas
Comunità Capi Scout
COORDINAMENTO PASTORALE VICARIALE a san Gregorio
Corale

9.30
10.30-11.30
15.30-16.45
16.30-19.00
21.00
21.00
21.00
19.00-21.00
21.00

incontro sulla Parola della domenica con don Basilio
Centro Ascolto Caritas
CATECHESI DEI RAGAZZI
confessioni
Neocatecumeni
chorus giovani-adulti
gruppo biblico sul vangelo di Luca con don Basilio
GRUPPO GIOVANISSIMI
Cenacolo N. O.
Annunciazione del Signore
via crucis
GRUPPO 14ENNI
Noviziato scout
VENERDÌ DI QUARESIMA
Clan scout
Coretto dei Ragazzi
Lupetti scout
Reparto scout
ACR 12/13
Neocatecumeni
Es 17, 3-7; Sal 94; Rm 5, 1-2.5-8; Gv 4, 5-42

16.00
18.00-20.00
19.00-21.00
20.00-22.30
21.00-22.30
15.00-16.30
16.00-19.00
16.00-19.00
16.30-18.00
21.00
III
QUARESIMA

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

www.madonnapellegrina.it
Radio Emmepi (92.100)

20 MARZO 2011
II DOMENICA DI QUARESIMA

‘...È bello
per noi
essere qui!
...Ascoltatelo’

11.00-12.30
ACR 6/8-9/11
11.00
incontro 2°elem e genitori, e genitori bambini di 3° elem

Vangelo di Matteo 17,1-8



MEDITAZIONE DI DON GIANCARLO GAMBASIN



8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA, 5XMILLE E AL CIRCOLO...

Oggi ore 17.00 in cappellina per l’incontro del gruppo Giovani Famiglie aperto a tutti.
Chiediamo un po’ di attenzione in questi mesi di marzo-aprile-maggio riguardo a una possibilità che abbiamo, quella di destinare l’8 per mille alla carità della chiesa, con una semplice firma
e il 5 per mille al Circolo del nostro Centro parrocchiale.
Vi invitiamo a passare per la segreteria parrocchiale. Lo potete depositare in parrocchia, che a
sua volta lo consegnerà in Curia vescovile. Così la destinazione andrà per le opere di carità.
Non costa nulla e si trasforma in atto di carità.



ricordiamo i defunti
Luigia Saurin ved. Pantano
Elda Pinton
Giovanni Marzolla

via Cremonino 19
via Goethe 32
via Azzo d’Este 1

anni 72
anni 86
anni 95

Anche la nostra meta è la trasfigurazione, con il punto di partenza e quello
di arrivo indicati da due parole del vangelo.
La prima è rivolta ai discepoli, cioè a
tutti noi: ‘è il mio Figlio. Ascoltatelo!’.
Così inizia la trasfigurazione: chi lo ascolta diventa come lui. Ascoltarlo significa essere trasformati: la Parola
chiama, fa esistere, guarisce, cambia il
cuore, rafforza, fa fiorire la vita, la rende
bella.
La seconda parola, esperienza di
Pietro e di tutti i discepoli: ‘è bello per

noi essere qui!’. Qui sul Tabor, nella
luce, e anche qui ai piedi del monte,
dove la Parola ha posto la sua tenda.
È bello stare qui: su questa terra che
è gravida di luce, dentro questa umanità che si va trasfigurando.
È bello essere uomini, non è la tristezza la mia verità immediata.
È bello essere di Cristo, che è luce
da luce, perché anch’io se Cristo è in
me, sono in qualche misura luce da
luce. L’intera esistenza altro non è che
la gioia e la fatica di liberare tutta la
luce sepolta in noi.

VENERDÌ DI QUARESIMA 2011

ORGOGLIOSI…?
Carissimi,
nel cammino verso la Pasqua il Signore ci sostiene
con la sua Parola, da noi accolta con umiltà e riconoscendoci tanto bisognosi.
Celebriamo in questi giorni le solennità di Giuseppe, sposo di Maria, e dell’Annunciazione
del Signore a Maria di Nazareth: i loro
esempi mettono in luce il nostro orgoglio! Purtroppo l’orgoglio nasce con
noi e muore paradossalmente dopo di noi. Ciò
significa che la persona superba non ammetterà
mai di esserlo. La Scrittura ci dice che solo chi si umilia viene salvato: “Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, solo agli umili dona la sua grazia” (1Pt 5,5-6). Consapevoli di essere bisognosi compiamo questo cammino quaresimale e facciamolo insieme. Buon cammino.
don Severino
...I cittadini si attendono giustamente, da chi detiene responsabilità di governo, esemplarità di vita,
sobrietà, specialmente in tempo di crisi economica, onestà, legalità, rispetto delle istituzioni, ricerca e dedizione primaria per il bene comune.
...Alla crisi economica e politica si accompagna un preoccupante degrado dei costumi. Non siamo
solo noi Vescovi o semplici cristiani a pensarlo. Il 44° rapporto del Censis descriveva recentemente «una diffusa e inquietante sregolatezza delle pulsioni e dei comportamenti individuali»...
...Si è assistito alla reazione di molte donne che hanno rivendicato la loro dignità offesa. Questo
punto merita una profonda riflessione, che chiama in causa gli uomini e l’immagine della donna
diffusa nei media e nella pubblicità, e quindi la sessualità...
... Tutti sanno che l’eros è una forza possente, che precede la razionalità e la volontà, fondamentalmente ambigua, che può essere orientata e integrata nell’amore autentico, ma può anche condurre a delitti atroci e infamanti: molestie, abusi, dilagare della prostituzione e della pornografia,
stupri, omicidi.
...La parola libertà, che viene rivendicata, indica un valore necessario e insopprimibile, al pari di
quello di “dignità”, ma non si realizza così facilmente. Non basta la libertà da costrizione esterne;
occorre tendere alla libertà che è auto-dominio della pulsioni interne; questa è estremamente difficile e non viene proposta. Prevalgono la concezione e la prassi di un individualismo soggettivo,
che è irreale perché la persona è fondamentalmente relazione e in primo luogo relazione con Dio.
Rimane sempre insuperabile l’affermazione di Cristo: «La verità vi farà liberi» (Gv 8,32).
...La dignità della donna, al pari di quella dell’uomo, risplende come “immagine e somiglianza di
Dio”. Il corpo non è una realtà meccanica esteriore all’Io della persona, è materia spiritualizzata,
“tempio dello Spirito Santo”, destinato alla gloria dell’immortalità.
DALLA 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.

25 MARZO
•20.00 CENA CONDIVISA in occasione della solennità dell’Annunciazi-

one, ciascuno porta e condivide in semplicità.
Le offerte raccolte sono in favore di progetti missionari in Kenia.
•20.45 LA SCUOLA CHE CAMBIA
incontro con prof.essa Maddalena Carraro
dirigente scolastico I.T.I.S. G. Marconi

CENTRI DI ASCOLTO
MARTEDÌ ore 21.00
Suore Dorotee
c/o Giacinti 2
MARTEDÌ ore 21.00
Angela Meneghini c/o Temporin, A. degli Azimi 3
MARTEDÌ ore 17.00
Loredana Bubola c/o Bettella, M. da Padova 39
MERCOLEDÌ ore 9.30
don Basilio
c/o parrocchia (preparazione animatori)
MERCOLEDÌ ore 21.00
Anna Ricco
c/o R. Capellucco, Delle Rose 70
MERCOLEDÌ ore 20.45
don Enrico
c/o Loro Chiumenti, Buzzaccarini 54
GIOVEDÌ
ore 17.00
Paola Corradin
c/o Corradin, Goethe 4
GIOVEDÌ
ore 18.00
Angela Meneghini c/o Canton, Da Baone 19
GIOVEDÌ
ore 18.00
Wilma Gianotti
c/o Dirma Zuin, Tre Garofani 57
GIOVEDÌ
ore 21.00
Wilma Gianotti
c/o Dan Grassivaro, Tre Garofani 49
GIOVEDÌ
ore 21.00
Fiorella Pacor
c/o Pacor, Copernico 8
VENERDÌ
ore 18.15
Giuseppe Butturini RADIO Emmepi 92.100 Mhz
VENERDÌ
ore 21.00
Beatrice Navarro
c/o Stellin, Compagno 6/A
I CENTRI DI ASCOLTO PER I RAGAZZI 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 preparato dall’Ufficio catechistico della diocesi.

CARITAS: EMERGENZA GIAPPONE
La Caritas Italiana rinnova la vicinanza alla popolazione colpita e mette a disposizionecon un primo contributo di 100mila euro.
Per sostenere gli interventi si possono inviare offerte alla Caritas Italiana tramite c/c postale n. 347013 specificando nella causale:
“emergenza Giappone 2011”.

