CALENDARIO SETTIMANALE
LU 30
MA 31
ME 1

GI

2

VE

3

SA 4
DO 5



CUORE IMMACOLATO DI MARIA

16.00-17.00 Centro Ascolto CARITAS
21.00
Eucaristia in via Giacinti 30
Visitazione B. V. Maria
21.00

SOLENNE PROCESSIONE

Giustino
incontro sulle letture della domenica con don Basilio
Centro Ascolto CARITAS
confessioni
Neocatecumeni
chorus giovani-adulti
incontro biblico sul vanglo di Luca con don Basilio
FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
21.00
Cenacolo N. O.
Carlo Lwanga e compagni
21.00
CORSO FIDANZATI
15.00-16.30 Coretto dei Ragazzi
21.00
Neocatecumeni
ASCENAt 1, 1-11; Sal 46; Ef 1, 17-23; Mt 28, 16-20
9.30
10.30-11.30
16.30-19.00
21.00
21.00
21.00

SIONE

ESTATE IN PARROCCHIA GIUGNO 2011

Il Circolo Parrocchiale promuove, immediatamente dopo la chiusura delle scuole, l'iniziativa ESTATE IN PARROCCHIA: 14-17 (martedì-venerdì) e 20-24 giugno (lunedì-venerdì).
Chiediamo disponibilità di genitori o nonnni per seguire l’iniziativa.



GLI SCOUT DEL PD8...

…in questo fine settimana a Roncajette chiudono le attivià formative per quest’anno.



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

www.madonnapellegrina.it
Radio Emmepi (92.100)

29 MAGGIO 2011
VI DOMENICA DI PASQUA

‘...perché io
vivo e voi
vivrete’

IN QUESTA SETTIMANA DON SEVERINO...

...sarà assente per qualche giorno in pellegrinaggio a Lourdes, dove porterà nella preghiera tutta la comunità: un ricordo speciale e caro a quanti cercano il Signore e sentono bisogno
di Lui.

Vangelo di Giovanni 14, 15-21

L’amore cambia la vita: se ami non
potrai ferire, tradire, derubare, violare,
deridere, restare indifferente.
Se ami, non potrai che osservare
una legge interiore ben più esigente di
qualsiasi legge esterna.
ma è facile o difficile amare Cristo?
Nel brano del vangelo Gesù parla di
unione: una passione di unirsi corre
dentro la storia di Dio e dell’uomo.
Passione di unirsi per cui Dio è diventato, in principio, il respiro stesso di
Adamo; per cui per millenni ha cercato
un popolo, profeti di fuoco, re e mendi-

canti, e infine una ragazza di Nazareth
per entrare in comunione con l’umanità.
Giovanni ricorre al verbo più importante della vita spirituale: essere–in.
‘Io sono nel Padre, voi siete in me e
io in voi’. Fino a che l’altro diventi tua
dimora e tua casa.
In Dio per primo c’è questa passione, lui per primo viene incontro, è lui
che cerca casa, a noi compete il lasciarci amare, e questo è finalmente,
gioiosamente, facile e bello.
Amare Cristo è facile come lasciarsi
amare.

ABBIAMO VISSUTO...
Carissimi,
concludiamo il mese di maggio:
abbiamo vissuto la prima comunione, i fioretti, le eucaristie nelle case
del quartiere, i concerti, il corso fidanzati...
Abbiamo vissuto un bel mese e
per questo ringrazio per la collaborazione: molte persone amano la
propria parrocchia e donano il loro
tempo.
La comunità ha fatto esperienza
di famiglia viva, aperta, accogliente
e testimone del Vangelo. Grazie
quindi a tutti i collaboratori e a
quanti hanno partecipato!
Lunedì 30 ci sarà una terza eucaristia in quartiere in via Giacinti
30, presso la famiglia Galdiolo Marco.
Mentre martedì 31 ore 21.00 ci
attende la grande processione per
le vie: Tre Garofani, Da Baone, Eustochio, Buzzacarini. Invitiamo le
famiglie delle vie interessate a rendere festoso e luminoso il passaggio.
don Severino

...L’acqua, maggioranza del pianeta e del corpo umano, è un trattato di pace tra l’ossigeno,
socio di minoranza dell’aria e l’idrogeno elemento di maggioranza dell’universo. Se accostati esplodono, intolleranti al contatto, ma in circostanze speciali formano acqua. L’idrogeno ci
mette due parti, l’ossigeno una e oplà, belle e perfetta scocca la forma della goccia...
Erri De Luca

FESTA DELLA PARROCCHIA
22-26 GIUGNO
Fervono i lavori di preparazione per la Festa della
Parrocchia, collocata quest’anno in prossimità
della memoria liturgica del Cuore Immacolato di
Maria, il 2 luglio.
Domandiamo la disponibilità di quanti possono e
desiderano collaborare nei molteplici servizi, dai
più semplici ai più impegnativi.
Il tono della festa si nota, principalmente, non dalla cassa, ma dalla partecipazione,
dalla collaborazione, dallo spirito di chi è contento di appartenere e di servire la propria
comunità.
Quest’anno la festa si propone come partecipazione e collaborazione di tutti i gruppi
presenti nel nostro Centro parrocchiale.
È un ottimo “test” che rivela il senso dell’essere comunità: è un’occasione che ci permette di condividere, di fare un po’ di strada insieme, di testimoniare la “carità”, che non è
una virtù da poco.

6 NUOVI PRETI
DOMENICA 5 GIUGNO
In Cattedrale alle ore 17.00 il vescovo Antonio ordinerà 6
nuovi presbiteri per la diocesi di Padova.
Sono: Roberto Baldan (53 anni) di Calvene, Mattia Callegaro (24 anni) di Arquà Petrarca, Vincenzo Cretella (26 anni) di
Abano S. Lorenzo, Davide Galiazzo (47 anni) di Vigonza, Enrico Luigi Piccolo (32 anni) di S. Sebastiano Thiene, Mico Zoccarato (36 anni) di Taggì di Sotto.
In questi giorni vivono gli esercizi spirituali guidati dal vescovo,li accompagnamo nella preghiera.

FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE
Padova 3-8 giugno
La città e la diocesi di Padova ospitano questo appuntamento nazionale in cui personaggi di alto rilievo, sia del mondo ecclesiale che
civile, si alterneranno di giorno in giorno offrendo spunti, approfondimenti, provocazioni su uno stesso filo conduttore: ‘VOCI, VOLTI E MASCHERE NELL’ERA DIGITALE’.
www.festivaldellacomunicazione.org

