CALENDARIO SETTIMANALE
LU 11

MA 12
ME 13

GI 14
VE 15

SA 16

DO 17

16.00-17.00
20.00
21.00
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
21.00
21.00
21.00

CUORE IMMACOLATO DI MARIA

Centro Ascolto Caritas
SCUOLA DI PREGHIERA IN SEMINARIO MAGGIORE

Comunità Capi Scout
Coordinamento Pastorale Vicariale a Spirito Santo
Comitato Scuola dell’Infanzia
Corale
Commissione Affari Economici
incontro sulla Parola della domenica con don Basilio
Centro Ascolto Caritas
CATECHESI DEI RAGAZZI
confessioni
Neocatecumeni
chorus giovani-adulti
presidenza Polisposrtiva tre Garofani
Cenacolo N. O.
Direttivo Circolo Parrocchiale
giorno di digiuno e astinenza

16.00
18.00-20.00
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
DELLE
PALME

via crucis
GRUPPO 14ENNI
VENERDÌ DI QUARESIMA
CLAN SCOUT
Coretto dei Ragazzi
LUPETTI SCOUT
REPARTO SCOUT
ACR 12/13
Neocatecumeni
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2, 6-11; Mt 26, 14 – 27,66

Processione e benedizione degli ulivi
9.40
11.00-12.30
ACR 6/8-9/11
13.00
pranzo di solidarietà Caritas (a cura di Polisportiva Tre Garofani)



COLLETTA QUARESIMALE: UN PANE PER AMORE DI DIO...

Il digiuno che diventa sobrietà, solidarietà. Un aiuto “essenziale” per tanti fratelli bisognosi.



VEGLIA DI QUARESIMA PER I GIOVANISSIMI DEL VICARIATO

Venerdì 15 ore 20.30-22.00 presso parrocchia S. Rita.



VISITA AGLI ANZIANI E AMMALATI...

...per la benedizione, confessione e l’augurio pasquale da parte del parroco e vice parroco
Ci sia l’attenzione dei familiari di avvertire o di segnalere in canonica persone anziane o malate che sono impossibilitati a muoversi.



PARROCCHIA

IN RICORDO DI CHI HA DATO LA VITA PER IL VANGELO…

...venerdì 15 ore 21.00 presso chiesa S. Francesco, veglia di preghiera a cura della Comunità S. Egidio.

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

www.madonnapellegrina.it
Radio Emmepi (92.100)

10 APRILE 2011
V DOMENICA DI QUARESIMA

Togliete
la pietra!
Vangelo di Giovanni 11, 1-45

Tutto il brano del vangelo è un canto
all’amore e all’amicizia.
Chi è l’amico? Uno su cui puoi contare: con lui non c’è bisogno di molte
parole ‘gli mandarono a dire: il tuo amico è malato’.
L’amico? Uno che può essere in
ritardo sui tuoi desideri: ‘se tu fossi stato qui’ dice Marta ‘mio fratello non sarebbe morto’: all’amico puoi muovere
un rimprovero. Dolce, ma non taciuto
nel vangelo.
L’amico? Uno che non sta al di fuori
del tuo dolore, entra nel tuo dolore: ‘si

commosse, si turbò, scoppiò in pianto’.
L’amico? Uno che ti porta fuori dalla
casa della desolazione, ti fa guardare
oltre, ti fa sognare la gloria di Dio, e
gloria di Dio è l’uomo che vive: ‘se credi, vedrai la gloria di Dio’.
L’amico? Uno che non si rassegna
alle situazioni di morte, dice parole di
vita: ‘io sono la risurrezione e la vita’.
L’amico? Uno che non ti lega, ti libera: ‘liberatelo’ dice Gesù ‘e lascitelo
andare’. Uno che ti fa camminare, ti
libera da ogni sudditanza, da tutto ciò
che ti soffoca e ti lega.

UN RAMOSCELLO...
Carissimi,
a breve entreremo nei giorni santi, il cuore dell’anno
liturgico.
Abbiamo presente il cammino fatto in queste settimane: i Centri d’Ascolto, gli incontri dei ‘venerdì di
quaresima’ con la cena sobria, e soprattutto la celebrazione della domenica.
Questa settimana non ci saranno i centri di ascolto
perché vi invitiamo tutti venerdì 15 alle ore 20.00 con
la cena sobria e di seguito l’incontro biblico con don
Carlo Broccardo, docente di Sacra Scrittura nella facoltà teologica del triveneto.
Questo appuntamento concluderà il nostro cammino
di quaresima e ci introdurrà nella settimana santa.
Giungerà poi in ogni casa il programma per i giorni
della settimana santa e di Pasqua con un ramoscello
d’ulivo, come pegno di pace nella famiglia e con i vicini nel condividere la gioia grande per la Pasqua del
Signore. Buona settimana.
don Severino

...vorrei riproporre il ricorso al sacramento della riconciliazione…
...Da un lato si cerca di rimuovere il male dalla coscienza; dall’altro si assiste alla sua sovraesposizione mediatica. In realtà, il peccato intacca e perverte le facoltà dell’uomo: produce non-senso,
tristezza profonda; altera i fini della vita, rovina le relazioni personali e l’ordine sociale. Gesù Cristo
ci dona la “remissione dei peccati”, il perdono di Dio, la riconciliazione della coscienza con Dio,
con noi stessi e con il prossimo...
...Riconoscersi peccatori e ricevere il perdono è di un valore immenso. Fa ritrovare il giusto orientamento della vita, dona la pace del cuore, è guarigione dai “disagi dell’anima”, oggi ampiamente diffusi…
...Tante persone si portano dentro ferite e piaghe profonde, dipendenze da cui non sanno liberarsi, sensi di colpa, angosce e depressioni, atrofia e paralisi spirituali. Le radici di questi mali solo ad
un livello non semplicemente psichico, ma si nascondono nelle profondità dello spirito, spesso
ignote alla stessa persona. Un buon confessore sa diagnosticare le cause profonde del male e
come un vero medico dello spirito dona la grazia del Signore per la guarigione e la pace del cuore… ci è richiesto anzitutto un cambiamento interiore, un cuore nuovo, uno spirito nuovo....
...È attraverso queste scelte che attingeremo l’ispirazione e l’energia di un autentico rinnovamento…
DALLA LETTERA DEL VESCOVO ANTONIO PER LA QUARESIMA 2011

VENERDÌ DI QUARESIMA 2011

EDUCAZIONE AL CAMBIAMENTO
ULTIMO APPUNTAMENTO

15 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 LA RISURREZIONE CHE CI CAMBIA
Incontro biblico con don Carlo Broccardo
docente di S. Scrittura facoltà teologica triveneto

DOMENICA DELLE PALME
PROCESSIONE E BENEDIZIONE ULIVI
Alle 9.40 nel cortile interno della Scuola dell’Infanzia con ingresso da via delle Rose, ci si ritrova per la benedizione dell’ulivo e per
la processione che si porterà in chiesa per la celebrazione
dell’eucaristia.

FESTA DIOCESANA DELLE PALME
CON IL VESCOVO ANTONIO
Con il titolo ‘la diocesi… conta’ si svolgerà domenica 17 alle ore
15.00 in piazza della Frutta l’incontro dei ragazzi con il vescovo
Antonio nella festa delle palme.
L’appuntamento rappresenta l’occasione per scoprire la grande
realtà della chiesa diocesana, che diventa il tema centrale proposto
a tutti i presenti. Il campanile che tradizionalmente indica l’identità di
una parrocchia sarà il segno della festa.
Ad aggiungere interesse sono due anniversari che riguardano il
vescovo Antonio: il suo 71° compleanno (tre giorni dopo le palme),
il 25° anniversario di ordinazione episcopale.

