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PARROCCHIA
Atanasio

16.00-17.00 Centro Ascolto Caritas
21.00
Comunità Capi Scout
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
9.15
19.00-21.00
21.00
21.00
18.00-20.00
18.30
21.00-22.30
21.00
21.00
15.00-16.30
16.00-19.00
16.00-19.00
16.30-18.00
21.00
III
PASQUA

Filippo e Giacomo, aposotoli
Corale
Catechiste 2 elem.
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
CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
mattinata di ritiro per i preti e parroci della città
GRUPPO GIOVANISSIMI
Cenacolo N. O.
PREGHIERA DEL ROSARIO IN CHIESA
GRUPPO 14ENNI
Celebrazione di Prima Comunione con le famiglie dei ragazzi
CLAN SCOUT
CORSO FIDANZATI
49° CICLO DI CONCERTI IN CHIESA
Coretto dei Ragazzi
LUPETTI SCOUT
REPARTO SCOUT
ACR 12/13
Neocatecumeni
At 2, 14.22-33; Sal 15; 1Pt 1, 17-21; Lc 24,13-35

Eucaristia di Prima Comunione
10.00
10.00.12.00 Gruppo Adulti A.C:
11.00-12.30
ACR 6/8-9/11



ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: AUGURI!!

Oggi domenica 1 Maggio alla celebraizone delle 11.30: 60° di Munaro Antonio e Frison
Elsa; 50° di Lazzarin Mario con Ruffo Giannina.
Domenica 8 Maggio alla celebrazione delle 11.30: 50° di Danese Luigi e Isetta Battan.



CORSO FIDANZATI: DAL 29 APRILE

Vi partecipano 15 coppie, accompagnate da 3 coppie guida e da don Severino Sono alcune settimane di impegno, di riflessione, di dialogo, di ricerca. Auguriamo alle coppie partecipanti di approfittare degli incontri, perché a chi cerca dona molto.
Invitiamo tutta la comunità ad accompagnare con la preghiera questo speciale momento
dei partecipanti.

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

www.madonnapellegrina.it
Radio Emmepi (92.100)

1 MAGGIO 2011
II DOMENICA DI PASQUA

‘...stette
in mezzo
e disse:
Pace a voi!...’
Vangelo di Giovanni 20, 19-31

Per tre volte oggi il vangelo parla di
pace donata da Gesù.
E la sua pace scende nei nostri cuori
stanchi e paurosi, scende sulla nostra
vicenda di peccatori sconfitti, sulle nostre delusioni.
Ed è a questa esperienza di pace
che Tommaso si arrende. Così anche
noi e la nostra fede ci arrendiamo a
questa esperienza, a questa promessa,
a questo incoraggiamento tenace che
può attraversare tutta la tristezza della
vita e i deserti sanguinosi della storia.
Gesù dice: ‘beati quelli che non han-

no visto e hanno creduto!’.
Finalmente una beatitudine per tutti,
per chi fatica, per chi cerca a tentoni,
per chi non vede.
Felicità, dice Gesù, per quanti credono. Per loro una vita non diventa più
facile, ma una vita più piena a appassionata, ferita e vibrante, ferita e luminosa, piagata e guaritrice.
Ultima parola di Cristo: la fede è il
rischio di essere felici.
Così termina il vangelo,così inizia il
nostro discepolato, col rischio di essere
felici, portando le nostre piaghe di luce.

UN BEL MOMENTO...
Carissimi,
che Giovanni Paolo II sia stato e sia una
persona straordinaria lo pensiamo e sentiamo tutti. È il sentire del popolo di Dio.
Ora arriva anche il riconoscimento ufficiale della Chiesa. Ed è un giorno grande:
per questo molti, moltissimi cristiani e no,
questa domenica si portano a Roma.
E noi, che restiamo a casa, ci uniamo
con gioia a questa grande festa. Facciamo festa e diamo lode a Dio.
Riprendiamo il cammino pastorale.
Ci attende un grande incontro: 35
bambini/e celebrano e partecipano
all’Eucaristia nella Prima Comunione.
Venerdì 6 con le famiglie (ore 18.30).
Domenica 8 con la Comunità Parrocchiale
alla celebrazione delle ore 10.00.
È un bel momento per tutti: famiglie e comunità. Partecipiamo con gioia, con affetto, con
la preghiera.
Venerdì 13 maggio gli stessi ragazzi vivranno il pellegrinaggio a Monte Berico
(partenza ore 15.00), con la celebrazione
dell’eucaristia alle ore 16.30. Chi desidera partecipare e accompagnare i ragazzi per questo momento può iscriversi presso la segreteria della parrocchia. Buon Cammino
don Severino

FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO
Vengono proposti i “Fioretti” in diversi luoghi della parrocchia. Il
Rosario è la preghiera dei “grandi”, proprio perché è una preghiera
umile!
Nella preghiera a Maria troviamo, in Lei, l’esempio più bello per
seguire Gesù. Ricordiamo le parole del Papa Giovanni Paolo II: Una
famiglia unita nella preghiera resta unita nella vita.
Invitiamo le famiglie a cercare e trovare questo tempo, meglio se
insieme ad altre famiglie nel vicinato o legate da amicizia.

49° CICLO DI CONCERTI
MAGGIO 2011
Siamo al 49° ciclo: sono 25 anni di generoso e apprezzato impegno del Centro Organistico Padovano. Auguriamo anche per questo ciclo una buona, larga partecipazione. Il più vivo ringraziamento
all’equipe degli organizzatori.
•
VENERDÌ 6 ore 21.00: Silvio Celeghin (organo) in omaggio
a F. List nel 200° della nascita (1811-2011). Ingresso libero.

GIORNATA MONDIALE
DELLA GIOVENTÙ 2011
proposta di autofinanziamento
A Madrid nel prossimo agosto (10-22) insieme alle migliaia
di giovani (circa 1200 della diocesi) parteciperanno anche 7
giovani della nostra parrocchia.
Per far conoscere e sensibilizzare su questo evento e per
coprire in qualche modo i costi di partecipazione domenica 8
maggio in sagrato offrono alcune piante e fiori.
È un’occasione.

PAPA BENEDETTO
IN VISITA NEL NORD-EST
Il prossimo weekend 7-8 maggio. Momento più seguito: l’eucaristia domenicale al parco S. Giuliano a Mestre.
La visita del pontefice apre i lavori del Secondo Convegno di Aquileia
che si celebrerà nel prossimo anno. È un appuntamento coinvolge tutte le
diocesi del Nord-Est. Resteremo uniti nella preghiera.

