LU 28
MA 29
ME 30

GI 31

VE

1

SA

2

DO 3

16.00-17.00
21.00
21.00
21.00
21.00
9.30
10.30-11.30
15.30-16.45
16.30-19.00
21.00
21.00
10.00
19.00-21.00
21.00
21.00

CALENDARIO SETTIMANALE

PARROCCHIA

Centro Ascolto Caritas
Comunità Capi Scout
ministri straordinari dell’eucaristia
Corale
incontro volontari Centro Parr. (quelli delle aperture serali)
incontro sulla Parola della domenica con don Basilio
Centro Ascolto Caritas
CATECHESI DEI RAGAZZI
confessioni
Neocatecumeni
chorus giovani-adulti
incontro preti e parroci del vicariato
GRUPPO GIOVANISSIMI
Cenacolo N. O.
gruppo liturgico

CUORE IMMACOLATO DI MARIA

giorno di digiuno e astinenza

16.00
18.00-20.00
18.00
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
IV
QUARESIMA

via crucis
GRUPPO 14ENNI
gruppo lettori
VENERDÌ DI QUARESIMA
CLAN SCOUT
Coretto dei Ragazzi
LUPETTI SCOUT
REPARTO SCOUT
ACR 12/13
Neocatecumeni
1Sam 16, 1.4.6-7.10-13; Sal 22; Ef 5, 8-14; Gv 9, 1-41

10.00
gruppo Adulti di A. C.
11.00-12.30
ACR 6/8-9/11



RITIRO TERZÀ ETÀ



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



PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A LOURDES 22-25 MAGGIO

A Torreglia presso Villa Immacolata (casa di spiritualità della diocesi) martedì 5 aprile.
Ore 8.30 partenza dal piazzale della chiesa. Iscrizioni in segreteria
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 COD FISCALE 92114890285.
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.

Sono aperte le iscrizioni.



INIZIA L’ORA LEGALE

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

www.madonnapellegrina.it
Radio Emmepi (92.100)

27 MARZO 2011
III DOMENICA DI QUARESIMA

‘…sedeva
presso un
pozzo…’
Vangelo di Giovanni 4, 5-42

Gesù ha fame di incontri veri e a
quel pozzo ne ha fatto uno che lo fa
sognare: vede in quella donna un biondeggiare di messi in anticipo di quattro
mesi.
Noi lo diremmo un sognatore. Succede anche oggi tra i discepoli questa
incomprensione: quando oggi si osa
attraversare certi territori dello spirito, si
viene guardati con sospetto, o, se non
altro, ci si sente guardati come sognatori.
Nell’intero racconto non trovi condanne. Trovi desiderio di capire dove è

sconfinata per la sua sete la donna.
Quasi ci venisse insegnato che è meglio aver sete e sbagliare, che non essere irreprensibili ma non aver sete.
Gesù sogna per i trasalimenti della
donna, che era rimasta sorpresa da
uno che conosceva il suo cuore e non
l’aveva rifiutata. Il messia era uno che
parlava con lei, un uomo stanco per il
viaggio, uno che aveva sete, uno che
era diventato mendicante di acqua.
Uno che parla, senza mettere distanze, uno che parla facendoti intuire
che gli stai a cuore.

TUTTI SONO IN GRADO...

VENERDÌ DI QUARESIMA 2011

Carissimi,
facciamo il punto nel nostro cammino verso la Pasqua. Le proposte della comunità le conosciamo.
Sono un aiuto, un’occasione per camminare insieme. Lasciamoci coinvolgere attraverso l’ascolto
della Parola, la preghiera, la carità.
Nel vangelo di Luca, Gesù racconta la parabola del
ricco e del povero Lazzaro (Lc 16,19-31). Nulla
può salvare, se non il povero! Gesù vive povero e
sta dalla parte del povero...
Ricordo la colletta promossa dalla Diocesi e
dall’Ufficio Missionario. Tutti sono in grado di astenersi da “sfizi”, o di praticare il digiuno, per essere
solidali con chi si trova in difficoltà…
Che non diventi solo un’emozione del momento, un
sentimento passeggero, ma che diventi radicalmente una scelta di vita.
Lo stile del cristiano.
Buon cammino.

EDUCAZIONE AL CAMBIAMENTO

don Severino
... C’è anche la sregolatezza dell’aggressività… Non sono da trascurare, poi, specialmente in tempo di crisi e difficoltà economica, le gravi sperequazioni tra cittadini, che possono essere anche
legali, ma che appaiono francamente ingiuste e profondamente egoistiche. Mi pare di vedere,
inoltre, un Paese ripiegato su se stesso, poco sensibile a livello governativo ai problemi della fame, del sottosviluppo, della cooperazione internazionale e di un nuovo ordine internazionale, dove
invece sono attive delle élites e forze di volontariato.
Guardando alle nuove generazioni, ragazzi e giovani, mi pongo tanti interrogativi, che mi angustiano. Che cosa vedono, che esempi mostriamo loro? L’innocenza del cuore è uno dei doni più belli
della vita di un fanciullo. Ma che ne è oggi? Chi parla agli adolescenti e ai giovani di purezza, quale genitore o educatore ha il coraggio di invitarli a consacrare la loro vita ai più nobili ideali? Quali
modelli, quali ideali proponiamo loro, in quale futuro possono sperare? La comunità ecclesiale è
impegnata in questo decennio (2010-2020) sul fronte dell’educazione proponendo «la vita buona
del Vangelo». È quanto mai necessario e urgente che ci dedichiamo con sapienza e passione a
questo compito.
A conclusione di questa riflessione riproponiamo la morale? La Sacra Scrittura, la teologia e la
dottrina della Chiesa non partono dalla morale, ma dalla fede e dalla grazia di Dio, dalle sorgenti
della vita spirituale per arrivare alla morale, alla rettitudine dei comportamenti. Non basta contrapporre alla “sregolatezza” delle “regole”; queste risultano solo delle “etichette” che si fa presto a
cancellare, se non poggiano e sono motivate da valori iscritti nella coscienza, la quale a sua volta
rimanda a Dio, come ben avevano compreso il pagano Socrate ed il filosofo illuminista Kant.
DALLA LETTERA DEL VESCOVO ANTONIO PER LA QUARESIMA 2011

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.

01 APRILE
•20.00 CENA SOBRIA nello spirito del digiuno e della solidarietà.
Le offerte raccolte sono in favore di progetti missionari in Kenia.
•20.45 IL LAVORO CHE CAMBIA
incontro con Adriano Pozzato
presidente provinciale C.I.S.L. Padova

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
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
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 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

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.

VIA CRUCIS CITTADINA
Venerdì 1 aprile alle 18.30 viene celebrata per le vie del centro (dalla cattedrale alla basilica del santo) la Via Crucis per la città di Padova.
È segno di vicinanza verso chi soffre nel corpo e nello spirito. Sarà animata
da religiosi, parrocchie e movimenti ecclesiali, preside il vescovo Antonio.

