CALENDARIO SETTIMANALE
LU

4

MA 5
ME 6

GI

7

VE

8

SA

9

DO 10

CUORE IMMACOLATO DI MARIA

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

MADONNA PELLEGRINA

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

incontro sulla Parola della domenica con don Basilio
Centro Ascolto Caritas
CATECHESI DEI RAGAZZI
confessioni
Neocatecumeni
chorus giovani-adulti
Mattinata di ritiro spirituale per preti e parroci della città
GRUPPO GIOVANISSIMI
Cenacolo N. O.

16.00
18.00-20.00
20.00-22.30
21.00-22.30
21.00-23.00
15.00-16.30
16.00-19.00
16.00-19.00
16.30-18.00
21.00

via crucis
GRUPPO 14ENNI
VENERDÌ DI QUARESIMA
CLAN SCOUT
Adorazione con Gesù nella notte
Coretto dei Ragazzi
LUPETTI SCOUT
REPARTO SCOUT
ACR 12/13
Neocatecumeni
Ez 37, 12-14; Sal 129; Rm 8,8-11;Gv 11, 1-45

giorno di digiuno e astinenza

V
QUARESIMA

PARROCCHIA

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

www.madonnapellegrina.it
Radio Emmepi (92.100)

3 APRILE 2011
IV DOMENICA DI QUARESIMA

vide un uomo
cieco dalla
nascita…

11.00-12.30
ACR 6/8-9/11
11.00
Ritiro gruppo Giovani Famiglie con don Cristiano A.
Vangelo di Giovanni 9, 1-41



RITIRO TERZÀ ETÀ



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

A Villa Immacolata di Torreglia martedì 5 aprile. Partenza ore 8.30 dal piazzale della chiesa.
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.



GREST UP: FORMAZIONE CITTADINA ANIMATORI GREST

La Pastorale Cittadina presenta la seconda edizione del Grest Up: incontri formativi per gli
adolescenti che prestano servizio nei molti grest parrocchiali. SI svolge nei week end 3 aprile,
10 aprile, 1 maggio presso scuola Rogazionisti (arcella).




PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A LOURDES 22-25 MAGGIO
FESTA DIOCESANA DELLE PALME L’ACR E IL VESCOVO ANTONIO

Domenica 17 aprile ore 15.00 in piazza Frutta.

Una carezza di luce sul cieco. Gesù
tocca e illumina gli occhi di un mendicante che ci rappresenta tutti, perché
vuole che gli uomini vedano con il suo
sguardo.
Una carezza di luce diventa per il
cieco una carezza di libertà. Chi non
vede deve appoggiarsi ad altri, a muri,
a farisei, a un bastone, ai genitori.
Chi vede cammina, invece, con le
proprie gambe, senza dipendere da
altri. Come il cieco che con i suoi occhi
nuovi diventa forte, non ha più paura,
tiene testa ai potenti, bada ai fatti concretie non alle parole. Libero!

Una carezza di luce diventa una
carezza di gioia. Perché vedere è godere: godere la luce, i volti, la bellezza. La
luce è un tocco di allegria sulle cose.
Gesù ascolta una vita che piange, un
pianto che si perde nel vuoto e nel nulla.
Gesù mostra un dio che mi precede,
che si china e interviene non perché
chiamato dalla mia preghiera ma dal
mio dolore muto, che misura non la mia
fede ma conta le mie lacrime, che avvolge la mia impotenza con la sua benevolenza.

VENERDÌ DI QUARESIMA 2011

EDUCAZIONE AL CAMBIAMENTO
È una pausa di riflessione per la parrocchia con il segno del digiuno, della preghiera e della carità.

08 APRILE
•20.00 CENA SOBRIA nello spirito del digiuno

TI HA APERTO GLI OCCHI...
Carissimi,
il recupero della vista da parte del cieco procede di pari passo
con la sua scoperta di chi è Gesù (Gv 9, 1-41). All'inizio, per il cieco Gesù non è che un uomo (‘quell'uomo che si chiama Gesù ha
fatto del fango’). In un secondo momento riguardo all’identità di
quell’uomo testimonia che è un profeta. È un passo in avanti, ha
capito che Gesù parla e opera in nome del Dio Altissimo. Alla fine
gli grida: "Io credo, Signore!" e si prostra dinanzi a lui per adorarlo,
riconoscendolo così apertamente come suo Signore e suo Dio.
Il tempo della quaresima è dato per crescere nella conoscenza
di Gesù, una adesione più convinta alla sua Parola, un immedesimarci nelle sue scelte: vedere e amare con il cuore di Gesù.
Per questo prestiamo attenzione e cura alle proposte e agli appuntamenti preparati per tutta la comunità. Ricordiamo che
l’appuntamento dei ‘Venerdì di Quaresima’, ha inizio alle ore 20.00
con la “cena sobria”. Buona settimana.
don Severino
...Il tempo della Quaresima ci sollecita a ravvivare il dono del Battesimo, che è la fonte della
nostra stupenda dignità cristiana. Un buon numero di catecumeni sta preparandosi a ricevere
questo sacramento insieme con la Cresima e l’Eucaristia, entrando quindi a far parte della Chiesa... Costituiscono per noi un esempio e uno stimolo a impegnarci con maggiore convinzione e
vigore nella vita cristiana...
...Il digiuno, nel suo significato più profondo, è risposta alla domanda fondamentale per un
essere corporeo-spirituale limitato e mai autosufficiente, ma aperto sull’Infinito come siamo noi: “Di
che cosa vivo?”, “Di che cosa mi nutro?”...
...L’astenersi dal mangiar carne di animali a sangue caldo ha, in questa ottica spirituale, il significato di interrompere il rapporto di violenza e di morte tra l’uomo e il mondo, il ritrovare la simpatia gratuita – San Francesco direbbe la fraternità con tutte le creature – realizzare la vocazione
a vivificare la terra...
...Nella tradizione della Chiesa, il digiuno è collegato alla carità, alla giustizia, alla solidarietà, al
sostegno dei poveri, di famiglie e di comunità sorelle. In questa ottica, vi invito a programmare il
digiuno anche come comunità.
DALLA LETTERA DEL VESCOVO ANTONIO PER LA QUARESIMA 2011

e della solidarietà. Le offerte raccolte sono
in favore di progetti missionari in Kenia.
•20.45 LA POVERTÀ CHE CAMBIA
incontro con Roberto Bonato -ass. Adam onlus Caritase con Umberto Piron dirigente Fondazione Cariparo

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

PER UNA CITTÀ PIÙ UMANA
elemosina e giustizia
Lunedì 4 aprile ore 17.30 presso la sala dello studio teologico del santo
conferenza a cura della Comunità S.Egidio. Interverranno: Mirko Sossai
(S.Egidio), Franco Costa (diocesi), Innocenzo Gargano, (priore monastero
S.Gregorio al Celio), Umberto Curi (filosofo), Luca Facco (dir. Caritas).

LECTIO DIVINA DEL VESCOVO ANTONIO
Venerdì 8 aprile ore 20.45 presso la parrocchia S. Gregorio Barbarigo
(zona Arcella) il vescovo Antonio conduce una lectio divina su Apocalisse.
Sono invitati in particolare i catechisti e formatori.

