CALENDARIO SETTIMANALE
LU 6
MA 7
ME 8
GI

9

VE 10
SA 11
DO 12



PARROCCHIA

CUORE IMMACOLATO DI MARIA

16.00-17.00 Centro Ascolto CARITAS

MADONNA PELLEGRINA
10.30-11.30
16.30-19.00
21.00
21.00
21.00
21.00
19.00
21.00

Centro Ascolto CARITAS
confessioni
Neocatecumeni
chorus giovani-adulti
Incontro genitori ragazzi 1998 (prossimi cresimandi)
Cenacolo N. O.
eucaristia con il gruppo Giovani Famiglie segue buffet
CORSO FIDANZATI

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

www.madonnapellegrina.it
Radio Emmepi (92.100)

5 GIUGNO 2011
ASCENSIONE DEL SIGNORE

Barnaba
15.00-16.30 Coretto dei Ragazzi
21.00
Neocatecumeni
PENTEAt 2, 1-11; Sal 103; 1Cor 12, 3b-7.12-13; Gv 20, 19-23

‘andate ‘

COSTE

ESTATE IN PARROCCHIA GIUGNO 2011

Stiamo raccogliendo le disponibilità per l'Estate in Parrocchia (14-24 giugno) per i ragazzi
di elementari e medie: servono genitori, nonni o fratelli maggiori per "presenza adulta" e giochi, idee e materiali da mettere a disposizione nei locali del centro parrocchiale



ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Domenica 12 ore 10.00: 25° di nozze di Gabriele Armellin e Silvia Falcone. AUGURI!




CORSO FIDANZATI CONCLUSIONE DOMENICA 12 GIUGNO
VISITA ALLA MOSTRA DEL GUARIENTO: VENERDÌ 10

Il Circolo prppone questa visita guidata venerdì 10 ore 16.30 presso palazzo Monte di
Pietà in piazza duomo. Numero max 25 persone, quota 2,00 euro.

ORARIO ESTIVO

dal 12 giugno

SABATO e Festività
17.00 - 19.00 - 21.00
DOMENICA e Festività 08.30 - 10.00 - 11.30 - 17.30 - 19.00 –21.00
FERIALI
7.30 (con Lodi) - 16.00 - 19.00 (con Vespri)

Vangelo di Matteo 28, 16-20

Con l’Ascensione Gesù diventa invisibile.
Ma ‘l’invisibilità non significa assenza, ma un altro tipo di presenza, quella
dello Spirito con il quale Gesù paradossalmente è più vicino di prima ai suoi
discepoli: prima stava ‘con loro’, adesso
dimora ‘dentro di loro’.
Paradossalmente quella visibilità di
Gesù a cui, a volte, guardiamo con nostalgia, la visibilità del passato, quando
le folle lo toccavano, quando la donna
peccatrice lo ungeva e lo profumava,
quella visibilità era anche un ostacolo.

Un ostacolo perché tratteneva Gesù
in un piccolo paese, nei confini che delimitavano la sua azione: quante migliaia
di persone lo videro, lo ascoltarono?
Poche senz’altro.
Da quando è asceso al cielo, pensate quante storie di uomini e di donne
hanno stretto un legame con questo
invisibile Signore.
Gesù, lontano dai nostri occhi, vive
la sua presenza, con la sua parola, con
la sua luce, con la sua consolazione,
nei nostri cuori.

DA LOURDES...
Carissimi,
vi scrivo da Lourdes. Sto
trascorrendo alcuni giorni immerso
in un popolo orante.
Dove sono ospite, ogni momento,
sento arrivare canti e preghiere.
Davanti alla grotta vedo arrivare
tanti ammalati per chiedere
salute e serenità.
Vi ricordo tutti e ciascuno, perchè
la Vergine Santa vi benedica e benedica tutta la comunità.
Sono per me giorni di esercizi spirituali, di affidamento al Signore
e di preghiere per quanti si sono raccomandati e per quanti sono
nella prova.
A presto, buona settimana
don Severino
...L’acqua è il prodigio della terra, insieme alla luce e al loro primogenito, l’albero… L’acqua
è stata il romanzo della terra. L’antivhità volle conoscere l’astronomia e le onde, imparò il
cielo e il mare melgio della terra. L’acqua: ognuno dovrebbe sapere almeno sette parole
con cui l’acqua viene nominata sulle lingue del mondo…
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.
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.

DOMANDIAMO LA DISPONIBILITÀ DI QUANTI POSSONO E DESIDERANO COLLABORARE
NEI MOLTEPLICI SERVIZI, DAI PIÙ SEMPLICI AI PIÙ IMPEGNATIVI.

FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE
3-8 giugno
Spunti, approfondimenti, provocazioni su uno stesso filo conduttore: ‘VOCI,
VOLTI E MASCHERE NELL’ERA DIGITALE’. www.festivaldellacomunicazione.org

ORDINAZIONE PRESBITERALE
Oggi in Cattedrale alle ore 17.00 la celebrazione dell’ordinazione
presbiterale di 6 diaconi presieduta dal vescovo Antonio.

BUSTA SEMESTRALE
Sta arrivando nelle case la busta semestrale. Conosciamo bene le difficoltà
di tutti e dove possiamo cerchiamo di dare una mano. Notiamo che le uscite
spesso non si possono ridurre, anzi crescono, come per tutti, e le entrate
sono incerte. Confidiamo nella bontà e generosità di quanti possono rispondere con amore verso la propria comunità parrocchiale.

ACQUA PUBBLICA O PRIVATA:
QUALE GESTIONE
PER IL BENE COMUNE?
Il Circolo Parrocchiale Acli, con Azione Cattolica e Scout Padova 8, in vista dei referendum del 12 e 13 giugno dedica una
serata al tema dell'acqua. Interverranno alcune persone della
nostra comunità, particolarmente esperte sull'argomento: ing.
Faccini (consulente società gestione acquedotti), ing. Drago
(commissione diocesana Nuovi Stili di Vita), ing. Corvetti
(A.A.T.O. Bacchiglione)

