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CUORE IMMACOLATO DI MARIA
MADONNA PELLEGRINA
F. G. D’Acquapendente 60, 35126 PADOVA
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FARAWAY WEST GREST

XXIII
T.O.

www.madonnapellegrina.it
Radio Emmepi (92.100)

Gregorio Magno

28 AGOSTO 2011
XXII DOMENICA DEL T.O.

Ez 33, 7-9; Sal 94; Rm 13, 8-10; Mt 18, 15-20

ORARI di massima 8.30-12.30 pausa pranzo 14.15-17.30.
In particolare
sabato 3
MATTINO: giochi d’acqua: 8.30-12.30
SERA: gioco notturno con sopresa finale: 20.00-21.30
domenica 4
MESSA GREST ore 10.00
mercoledì 7
GITA AL RANCH ore 8.30-18.00
sabato 10
15.00-21.00 GIOCONE E GRAN FINALE

“...chi vuole
salvare
la propria
vita…”
Vangelo di Matteo 16, 21-27

‘Gesù cominciò a dire che doveva
molto soffrire e venire ucciso’.
Da allora il centro dell’intera storia
umana è il volto di un Dio crocifisso.
Questo è lo scandalo del cristianesimo.
Accettare Gesù come Messia è ancora ammissibile. ma che il Messia
debba terminare la sua vita con una
morte orrenda è davvero inammissibile.
Che cos’è la croce di Cristo se non il
patire di un Dio appassionato,
l’affermazione alta che Dio ama gli altri
più della sua stessa vita?
La croce è il punto ultimo in cui tutto

si incrocia: le vie del cielo, le vie del
cuore, le vie della terra, dove tutto è
scritto in lettere di sangue e d’amore, le
uniche che non ingannano.
La croce del discepolo non sono le
fatiche, le malattie, il dolore quotidiano.
La croce è da ‘prendere’, dice Gesù,
come riassunto di un destino e di un
amore.
E dice anche: ricordati che chi vive
solo per sé muore; che il vero dramma
dell’uomo non è perdere la vita, ma non
avere nulla per cui valga la pena di dare la vita.

UN SALUTO...
Carissimi,
per alcuni giorni sono in
viaggio in Kenya presso le nostre missioni diocesane, dove
incontrerò alcuni sacerdoti
amici, missionari. All’inizio di
settembre sarò già di ritorno.
Un saluto cordiale a quanti sono
rientrati o rientreranno in questi giorni
dalle ferie. Spero sereni e un po’ riposati.
Con ricordi belli di qualche incontro, di
qualche momento, in montagna o
al mare, presso amici o
parenti. Mi auguro sia
stata una bella estate
per tutti.
Un saluto particolare ai ragazzi della Giornata Mondiale della
Gioventù di Madrid. L’incontro con Papa Benedetto e i tantissimi
giovani provenienti da ogni parte del mondo, è un dono da portare
e conservare nel cuore. Un’esperienza che da una grande carica!
Un saluto a tutti i ragazzi, ai loro educatori e assistenti, dei diversi campi scuola e campi scouts. È stato bello per me presiedere
l’eucaristia della domenica con gli scouts, il 20 agosto. Un incontro
che mi ha ricordato momenti lontani!, di sere attorno al fuoco, con
scenette divertenti, di giorni preziosissimi per la crescita dei ragazzi.
Un saluto doveroso e caro a tutti, ma anche un avviso per i prossimi appuntamenti in parrocchia in settembre che trovate a fianco
Al rientro si riunirà il Consiglio Pastorale, il Consiglio Affari Ecomici, il Circolo… Sono molte le attività della nostra parrocchia che
si avvieranno piano piano, con la collaborazione di quanti hanno a
cuore la comunità, la propria fede, la testimonianza del vangelo.
Ben tornati e buona ripresa per un cammino condiviso. Cristiani
non solitari ma in e con la famiglia parrocchiale.
don Severino

FARAWAY WEST GREST
Da giovedì 1 a sabato 10 settembre: 150 ragazzi,
con un gruppo di 40 animatori vivranno in Centro
Parrocchiale mattino e pomeriggio in un avventura
per cercare di scegliere la ‘cosa giusta’.

FESTA DELLA NATIVITÀ DI MARIA
Giovedì 8 settembre, festa della Natività di Maria, celebriamo alle ore 19.00
l’eucaristia per salutarci reciprocamente dopo la pausa estiva e per riprendere il percorso con la parrocchia.

WEEK-END
AD ASIAGO
9-11 SETTEMBRE
Presso la Casa S. Antonio, ad Asiago: per giovani famiglie e operatori pastororali.
Dopo le esperienze degli anni scorsi rinnoviamo l’invito anche quest’anno di partecipare come può e meglio crede (da venerdì sera, o sabato mattina o solo domenica). L’invito
è rivolto a tutti, di ogni età, con particolare attenzione alle famiglie della Scuola materna e
dell’Iniziazione cristiana.
Le adesioni vanno comunicate tempestivamente, per i consueti motivi di organizzazione, presso la segreteria della parrocchia. Info 049-685716

1 SETTEMBRE: GIORNATA NAZIONALE
DELLA SALVAGUARDIA DEL CREATO
In una terra ospitale, educhiamo all’accoglienza
L’importante iniziativa dei Vescovi italiani è stata sollecitata caldamente dal
Consiglio delle Chiese ecumeniche, il quale da molti anni aveva chiesto a
tutte le Chiese di realizzare la giornata.
La Commissione diocesana Nuovi Stili di Vita e Ufficio diocesano per l’Ecumenismo,
hanno pensato di realizzare, per la prima volta, un evento ecumenico durante la giornata
nazionale del 1 settembre insieme alle chiese Ortodossa, Anglicana, Luterana e Metodista: conterrà anche il gesto di piantare 5 alberi per simboleggiare l’impegno delle 5 Chiese ecumeniche di Padova: ore 19.15: arrivo e accoglienza; ore 19.30: celebrazione ecumenica; ore 20:00: realizzazione di un gesto simbolico: ogni Chiesa ecumenica pianterà
un albero; ore 20.30: momento conviviale.
L’evento verrà realizzato nel Parco Fenice, Parco delle Energie Rinnovabili, presso
Lungargine Rovetta 28 – Terra Negra.

