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

www.madonnapellegrina.it
Radio Emmepi (92.100)

GIUGNO-LUGLIO 2011
CORPO E SANGUE DI CRISTO

Marta

Lunedì 27 alle ore 20.00
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22° W.S JAMBOREE

CUORE IMMACOLATO
B. V. MARIA
Festa Patronale
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CAMPOSCUOLA ACR MEDIE

Sacro Cuore di Gesù
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PARROCCHIA

CUORE IMMACOLATO DI MARIA
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Maria di Magdala

VE 22

BUSTA SEMESTRALE

Ricordiamo e raccomandiamo questo
grande aiuto. Grazie di cuore a quanti lo
hanno già fatto e a quanti nei prossimi giorni
lo faranno.

‘chi mangia
questo
pane…’



LA FACOLTÀ TEOLOGICA
DEL TRIVENETO…
...propone due percorsi di studio di
livello universitario: in Teologia (con la
possibilità di titoli di laurea, licenza e
dottorato) e in Scienze Religiose
(laurea e laurea magistrate) per qualificare e aggiornare operatori nei servizi
pastorali e figure professionali con
competenze specifiche nell'ambito
dell'interculturalità, della bioetica, dei
Beni culturali, della comunicazione.
Le iscrizioni per l'anno accademico
2011/2012 sono aperte. Infotel. 049664116 web: www.fttr.it

Vangelo di Giovanni 6, 51-58

‘La mia carne è vero cibo, il mio sangue vera bevanda’. Grande era lo sconcerto per i significati che le parole
‘carne’ e ‘sangue’ evocavano alla mente e al cuore di un ebreo.
‘Carne’ per la Bibbia, è la vita
dell’uomo, intesa nella sua drammatica
fragilità. Il ‘sangue’ custodisce la vita ed
è intoccabile.
È la durezza del vivere che fa sì che
una vita, anche la nostra, sia pagata al
prezzo di una vita. Ciò è vero per ogni
volta che noi mangiamo.
Stiamo smarrendo purtroppo la sim-

bolicità dei riti più comuni, che diventano volgari se sono all’insegna di un arido consumo. Il rito del mangiare, come
il rito dell’amore, anche il rito religioso…
se non vi leggi in filigrana una donazione, è arido consumo.
Se il rito è vero, come nell’amore,
nasce una dimora. Gesù dice: ‘chi mangia la mia carne e beve il mio sangue
dimora in me io in lui’.
Ci viene anche detto che avremo la
vita eterna, come a dire che il resto si
consuma, ma l’amore no, l’amore è per
la vita eterna.

GENEROSA
SEMPLICITÀ
Carissimi,
ho pochi ricordi da bambino. Ma
ho presente qualche momento
in cui papà giocava con me o
sentivo, la sera, mamma cantare, felice.
Giorni dedicati alla festa, anche
in parrocchia, ci stanno bene,
se preparati, condivisi, partecipati, sentiti. Non è un perdita di
tempo, né un distogliersi dagli
impegni. Non sono giorni ‘per
fare cassa’... credo lo abbiate già capito, senza però rimetterci!
Lo scopo è l’incontrarci, parlarci, conoscerci, nel sentirci famiglia.
La festa è stata portata in questo periodo di giugno per coinvolgere
i diversi gruppi della parrocchia. Più gruppi hanno organizzato spazi, angoli ben preparati e sono stati presenti nei vari servizi… Nel
tempo, ci spero, arriveranno anche tutti gli altri gruppi e altre persone.
Grazie a voi che avete generosamente lavorato insieme con spirito di servizio, dando testimonianza di amore verso la parrocchia.
Siete molti… vi ho visti e vi riconosco: vi ringrazio tutti e ciscuno.
Osservavo in particolare un bambino, Andrea. Mi ha colpito il suo
servizio pur nella difficoltà dei movimenti: la sua generosa semplicità... sia di esempio anche a noi grandi!
don Severino

ESTATE 2011 INIZIATIVE...
•
•
•

USCITA GRUPPO 14ENNI 30 GIUGNO-3 LUGLIO a Bellaria
CAMPOSCOUT LUPETTI 7-14 luglio a Limana
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

FESTA PARROCCHIALE
Domenica 26
8.00

CAMMINATA PER LE VIE del quartiere
21.00

SERATA A CURA DEI GIOVANI della parrocchia
22.30

ESTRAZIONE LOTTERIA

CUORE IMMACOLATO DI MARIA
FESTA PATRONALE
È sabato 2 e domenica 3 luglio: la memoria mariana a cui è
dedicata la nostra parrocchia.
Mercoledì 29
ore 16.00
eucaristia con gli anziani e
ammalati che desiderano ricevere il sacramento dell’Unzione
degli Infermi
Sabato 2
ore 9.30
EUCARISTIA E SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI
Segue buffet in Centro Parrocchiale.
ore 11.00
50° di matrimonio di Beppino e Lucia Rubinato.
AUGURI!!
ore 18.00
ROSARIO con consacrazione al Cuore Immacolato
con i gruppi mariani della diocesi
ore 19.00
eucaristia festiva
presiede don Daniele Prosdocimo, vicario della Città
Domenica 3

•

eucaristia con i soliti orari festivi

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)

