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BUSTA SEMESTRALE

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

www.madonnapellegrina.it
Radio Emmepi (92.100)

12 GIUGNO 2011
PENTECOSTE
Gregorio Barbarigo

TRINITÀ

11.30
13.00

Es 34, 4-6.8-9; Dn 3; 2Cor 13, 11-13; Gv 3, 16-18
Battesimo di Matteo, Mattia, Stefano, Leonardo, Giulia.
Pranzo Solidarietà Caritas (a cura dei Neocatecumeni)

Nei giorni scorsi è giunta in ogni famiglia la busta semestrale. Conosciamo bene le difficoltà di tutti. Ci affidiamo alla generosità di quanti possono, amano e apprezzano la parrocchia.
Non nascondiamo che è un periodo di difficoltà anche per la parrocchia: per questo anche
piccoli aiuti sono preziosi e grati. Possiamo anche aiutare il Centro Parrocchiale con la destinazione del 5%° nella dichiarazione dei redditi. Chi avesse dubbi o difficoltà può rivolgersi in
segreteria della parrocchia. Ricordiamo che ogni offerta va portata direttamente in parrocchia
e nessuno è autorizzato a raccoglierla.



‘Ricevete
lo Spirito
Santo’

ASSEMBLEA DEI PRETI DELLA DIOCESI...

...venerdì 17, in occasione della festa del grande vescovo padovano Gregorio Barbarigo
(sabato 18), con il vescovo Antonio in Seminario Maggiore.
Benedetto XVI inoltre chiede di pregare in modo particolare per tutti i sacerdoti, perché
siano testimoni autentici dell'amore di Dio.
Il mese di giugno è dedicato al Sacro Cuore di Gesù.



CUORE IMMACOLATO DI MARIA
MADONNA PELLEGRINA

CAMPOSCUOLA
GRUPPO GIOVANISSIMI

7.30
16.00
19.00
21.00

PARROCCHIA

L’ADORAZIONE DEL POMERIGGIO…

...viene sospesa nel periodo estivo. Grazie a quanti hanno pregato per la comunità, per il
suoi impegni pastorali. Grazie per la bella testimonianza e per il grandissimo aiuto spirituale.

ORARIO ESTIVO
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 Giovanni 20, 19-23

Lo Spirito da ad ogni cristiano una
genialità che gli è propria, e ciascuno
deve essere fedele al proprio dono e al
proprio fuoco, venerare i suoi talenti:
sue stelle polari sui campi della vita.
E se tu fallisci, se non realizzi ciò
che puoi essere, se non fai fiorire i tuoi
semi vitali, ne verrà una disarmonia per
il mondo intero, un rallentamento di
tutto l’immenso pellegrinare del cosmo
intero verso la vita, una ferita alla Chiesa: come corpo di Cristo, essa esige
adesione e unità; come Pentecoste

vuole l’invenzione, la libertà creatrice, la
battaglia della coscienza.
Il suo compito è generare al mondo
uomini liberi, responsabili e creativi.
Eternamente lo Spirito altro non fa
che, come in Maria, incarnare anche in
te la Parola, coprirla della tua vita.
Perché il divino e l’umano trovano
compimento solo così: l’uno nell’altro.
Dio parla con le tue parole, piange le
tue lacrime, ti sorride come nessuno.
E la tua parola gli da parola, la tua
vita disseta la sua sete di vita.

FESTA DELLA PARROCCHIA
22-26 GIUGNO

ESTATE...
Carissimi,
sono tornato da Lourdes, luogo di preghiera e di fede: vi ho ricordato tutti e ciascuno. Ringrazio il Signore e la Vergine Santa per questi
giorni di riposo spirituale e anche fisico, nonstante abbia anche confessato in un giorno per tre ore al mattino e tre ore al pomeriggio, solo
per fare “un piacere alla Madonna”, che aspettava in quel luogo i suoi
figli per riconciliarli con suo Figlio. Riprendo volentieri il lavoro che si
presenta intenso nei prossimi giorni.
Domenica si conclude il Corso Fidanzati: vi hanno partecipatocoppie attente e sensibili. Auguriamo loro di celebrare bene il sacramento
del Matrimonio e di viverlo come grande dono.
Questa settimana, a vancanze estive iniziate, in Centro Parrocchiale ci sarà ’Estate in Parrocchia’ per accogliere i ragazzi che desiderano stare insieme per qualche attività autogestita.
Ormai prossima la Festa della Comunità (22-26 giugno). Mi appello
soprattutto ai gruppi per una loro partecipazione nella concreta e generosa collaborazione. È la festa della parrocchia che tutti ci accomuna e tutti ne siamo interessati.
Il 2 luglio, Cuore Immacolato di Maria, festa patronale e solenne
per questa parrocchia. Celebreremo l’Unzione degli Infermi con
l’eucaristia alle ore 9.30, seguirà un buffet in Centro Parrocchiale. Pregheremo solennemente con il rosario con la presenza di gruppi mariani, alle ore 18.00. Mons. Daniele Prosdocimo, vicario per la città, presiederà l’eucaristia delle 19.00.
Mercoledì 29 giugno dopo l’eucaristia delle 16.00 faremo un incontro preparatorio per quanti desiderano ricevere il sacramento
dell’unzione. Un augurio a tutta la comunità di buon lavoro.
don Severino

...Non si può indovinare la felicità di chi mette alla luce
un’acqua che non c’era. Fu mestiere di Abramo e di Isacco,
fu estro di Mosè, i più felici della terra, i più benedetti.
Chi trivella un pozzo di petrolio fa festa, è diventato ricco.
Chi scava una sorgente trova la felicità diversa di chi ha arricchito il mondo non se stesso…
Mi piace credere che ho tenuto conto delle gocce.
Erri De Luca

I manifesti e volantini sono già in circolazione e fervono i lavori di preparazione. È possibile aiutare nei giorni della festa e
per la preparazione e per lo smontaggio.

GIOVEDÌ 16 ALLE 15.00 PER IL MONTAGGIO DEL TENDONE
DELLO STAND CHIEDIAMO L’AIUTO DI QUALCHE ADULTO.
GRAZIE

ESTATE IN PARROCCHIA
14-24 giugno
Mattino 9.00-12.00 e pomeriggio 15.30-18.30 in Centro Parrocchiale.
Gli spazi del Centro Parrocchiale sono aperti per consentire ai ragazzi
di trovarsi per trascorrere tempo assieme in maniera autogestita con la
supervisione di qc adulto (genitore o nonno).
Serviranno materiali e giochi per chi vorrà metterli in comune con tutti.

ESTATE 2011 INIZIATIVE...
•
•

ESTATE IN PARROCCHIA 14-24 giugno in Centro Parr.
CAMPOSCUOLA GRUPPO GIOVANISSIMI 14-17 GIUGNO
a Rocca di Arsiè
•
USCITA GRUPPO 14ENNI 30 GIUGNO-3 LUGLIO
a Bellaria
•
CAMPOSCUOLA A.C.R. ELEMENTARI 24-31 LUGLIO
a Foza con Cristo Re, S. Paolo, S. Camillo, Madonna Pell.
•
CAMPOSCUOLA A.C.R. MEDIE 24-31 LUGLIO
a Trabuchello con Cristo Re, S. Paolo, S. Camillo, Madonna Pell.
•
CAMPOSCOUT LUPETTI 7-14 luglio
a Limana
•
22° WORLD SCOUT JAMBOREE 27 LUGLIO-7 AGOSTO
a Rinkaby (Svezia): incontro internazionale
•
ROUTE CLAN 29 LUGLIO-5 AGOSTO
dolomiti di Brenta
•
CAMPOSCOUT REPARTO 12-22 AGOSTO
a Pranolz a Trichiana.
•
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 10-22 AGOSTO
a Madrid con i giovani del vicariato
•
FARAWAY WEST GREST 1-10 SETTEMBRE
in Centro Parrocchiale (iscrizioni entro il 30 giugno)

