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Consegna Orinetamenti Pastorali 2011-2012
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BUSTA SEMESTRALE

CORPO e
SANGUE
di
CRISTO

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

www.madonnapellegrina.it
Radio Emmepi (92.100)

Natività di Giovanni il Battista

LA DIFESA DELPOPOLO

Il settimanale diocesano ‘La difesa del popolo’ riserva una pagina intera alla nostra parrocchia. Tratta del cammino e della festa che stiamo vivendo. È utile averne una copia per trovare in sintesi, discretamente esposta, della vita della parrocchia.



PROCESSIONE DEL ‘CORPUS DOMINI’

Domenica 26 ore 18.00 in Cattedrale, celebrazione presieduta dal Vescovo Antonio. Seguirà la solenne processione per le vie della città.

ORARIO ESTIVO
SABATO e Festività
DOMENICA e Festività
FERIALI

19 GIUGNO 2011
SANTISSIMA TRINITÀ

Dt 8, 2-3.14-16; Sal 147; 1Cor 10, 16-17; Gv 6, 51-58

Ricordiamo questo aiuto necessario per la parrocchia. La gestione delle strutture, che
invecchiano come ogni cosa, la loro manutenzione, richiede attenzione, dispendio di energie
e denaro. Ringraziamo vivamente quanti, e sono molti, che generosamente prestano la loro
opera gratuitamente. Alcuni interventi necessari richiedono lavoro qualificato, competente e
costano.
Confidiamo nella generosità di tutti, soprattutto di quanti possono. Di quanti sono parrocchiani e di quanti frequentano e amano questa comunità, il nostro santuario, Grazie.



MADONNA PELLEGRINA

17.00 - 19.00 - 21.00
08.30 - 10.00 - 11.30 - 17.00 - 19.00 –21.00
7.30 (con Lodi) - 19.00 (con Vespri)

‘Dio ha
tanto amato
il mondo
da dare…’
Vangelo di Giovanni 3,16-18

Se il nostro Dio non fosse Trinità,
vale a dire incontro, relazione, comunione e dono reciproco, sarebbe un dio
da delusione, assente e distratto.
Ma Dio è estasi, cioè un uscire-dasé in cerca di oggetti d’amore, in cerca
di un popolo, anche se di dura cervice,
del quale farsi compagno di viaggio e
ristoro entro l’arsura estrema del deserto.
‘Dio ha tanto amato il mondo, da
dare il Figlio unigenito…’. E mondo e
uomo sono storia della trinità.
Mosé, il grande amico di Dio, prega

così: ‘che il Signore cammini in mezzo
a noi, venga in mezzo alla sua gente’.
Non resti sul monte, guida alta e lontana, ma scenda e si perda in mezzo al
calpestio del popolo. Che il signore rallenti la sua corsa e il suo sogno, per
farsi anima e coraggio di ogni passo
lento.
Tutta la Sacra Scrittura ci asicurache
nel calpestio del popolo, nella polvere
dei sentieri, lo Spirito accende profeti e
orizzonti, il Padre rallenta il suo passo
sul ritmo del nostro, il Figlio è salvezza
che ci cammina a fianco

FESTA DELLA PARROCCHIA
Carissimi,
perché la nostra Festa, quest’anno, viene fatta a Giugno? Per due
motivi, soprattutto.
Primo: per avere i gruppi più disponibili a partecipare e a collaborare
(almeno nelle intenzioni).
Secondo: perché a Giugno è possibile la Festa patronale del Cuore
Immacolato di Maria. È una data mobile legata alla data di Pasqua e
quest’anno, cade il 2 Luglio, ma invece il prossimo anno sarà a metà di
giugno.
Il Direttivo del Circolo Parrocchiale, che fa da regia alla Festa, ha
voluto provarci, sperando in giorni di bel tempo, sicuramente di maggiore luce. Sappiamo che diverse persone e famiglie sono già in vacanza,
ma ci auguriamo e speriamo in una bella e larga partecipazione.
Ci saranno momenti significativi nei giorni della Festa.
La concelebrazione eucaristica con i diversi presbiteri che sono legati alla nostra parrocchia: venerdì 24 giugno alle ore 19.00.
La ‘camminata’ per le vie del quartiere: è pensata e possibile per tutti, famiglie con i piccoli in carrozzina, ragazzi, giovani, anziani… Domenica 26 con partenza presso il campo sportivo alle ore 8.00 e arrivo
previsto verso le 9.30.
Seguirà l’eucaristia delle ore 10.00, nel capannone della Festa. È
segno di una Comunità in cammino, che sosta presso la tenda, in ascolto della Parola e attorno al banchetto preparato con la “manna-cibo
disceso dal cielo”.
Sono convinto che saremo molti a camminare insieme!
Buona Festa.

Mercoledì 22
21.00

( S )CONCERTO MIMICO
mimo Charlie e Ale Modenese
Giovedì 23
19.00

SPORT PER TUTTI
Polisportiva TREGAROFANI
Aerobic-step, balli di gruppo, pallavolo, calcio, basket, ginnastica
Venerdì 24
19.00

EUCARISTIA CON I PRETI
che hanno condiviso il cammino della nostra comunità
21.00

PETER PAN
Spettacolo teatrale per famiglie
Sabato 25
20.30

ARRIVO FIACCOLA DA MONTE BERICO
Domenica 26
8.00

CAMMINATA PER LE VIE del quartiere
21.00

SERATA A CURA DEI GIOVANI della parrocchia
22.30

ESTRAZIONE LOTTERIA

don Severino

Tutte le serate in campo sportivo
STAND GASTRONOMICO, ANGOLO APERITIVO, BIRRERIA-PANINOTECA, PESCA DI BENEFICENZA, LUDOTECA PER BAMBINI, PALCO E GRUPPI MUSICALI

ESTATE 2011 INIZIATIVE...
•
•

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 Pellegrina
•
CAMPOSCUOLA A.C.R. MEDIE 24-31 LUGLIO
a Trabuchello con Cristo Re, S. Paolo, S. Camillo, Madonna Pellegrina
•
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)

