CALENDARIO SETTIMANALE
LU 19
MA 20
ME 21

17.30
21.00

9.30
21.00

Incontro coordinamento Caritas parrocchiale
Incontro volontari bar e centro parrocchiale
Andrea Kim Taegêgon e compagni martiri
Matteo apostolo ed evangelista
Lectio sulla Parola della domenica con don Basilio
Gruppo biblico con don Basilio

GI 22
Pio da Pietrelcina

VE 23
SA 24
DO 25



XXVI
T.O.

Ez 18,25-28; Sal 24;Fil 2,1-11; Mt 21,28-32

INCONTRO VOLONTARI BAR E CENTRO PARROCHIALE

Lunedì 19 pre 21.00 Centro Parrocchiale



CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Assemblea lunedì 3 ottobre ore 21.00 in Centro Parrocchiale



CORSO FIDANZATI DI AUTUNNO

Nei mesi di settembre e ottobre. Sono aperte le adesioni. Avvertiamo di farlo quanto prima, rivolgendosi in parrocchia, previo appuntamento (tf. 049-685716)



GLI INCONTRI CON DON BASILIO

Riprendono mercoledì la lectio sulle letture della domenica (ore 9.30) e il gruppo biblico
(ored 21.00) a cura di don Basilio Verde.



EUCARISTIA FERIALE DELLE ORE 16.00

Con don Angelo riprende da lunedì, segue adorazione fino alle 18.45.



8° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI MONS. ANTONIO BOGONI

Sabato 24 settembre ricordiamo l’ottavo anniverasio della morte di don Antonio Bogoni
primo parroco.

PARROCCHIA

CUORE IMMACOLATO DI MARIA
MADONNA PELLEGRINA
F. G. D’Acquapendente 60, 35126 PADOVA
049.685716 canonica - 049.685749 Centro Parr.

www.madonnapellegrina.it
Radio Emmepi (92.100)

18 SETTEMBRE 2011
XXV DOMENICA DEL T.O.

‘… a un padrone
che uscì all’alba
per prendere
a giornata
lavoratori …’
Vangelo di Matteo 20, 1-16

I discorsi degli operai rivelano una
mentalità che ha al centro il denaro,
come misura di tutto.
Per loro il valore di una giornata dipende esclusivamente dalla mole di
lavoro cui devo corrispondere, in rigorosa proporzionalità, una somma.
E che Dio superì la rigida proporzionalità, che Dio a tutti gli operai voglia
dare un denaro, questo fa problema.
La rigida connessione ‘lavorodenaro’ diventa così l’orizzonte della
vita, cioè l’impoverimento dell’orizzonte
della vita.

Quasi l’unica paga, l’unico appagamento fosse traducibile in soldi.
Dio ha un altro orizzonte, un altro
appagamento. Non è appagato da una
rigida e cieca proporzionalità, va oltre e
insegna un altro modo di essere
‘appagati’: appagati nel vedere che
nessuno è escluso, che nessuno è confinato nell’angoscia di sentirsi inutile,
appagati nel vedere che il bene, anziché restringersi a sé, si va dilatando,
appagati nel condividere, appagati non
nella paga, ma nella gratuità, appagati
nella grandezza di cuore.

buongiorno don!
È iniziato il Catechismo?
Davvero?!
Che giorno?
Che ora?
...Per tutti…
tutti?

Certo!

Alla domenica
alle ore 10.00!

Sì… tutti insieme!

Ma ci sono anche
quelli della prima?
Mi aiuti a capire…
il catechismo, quello che si fa...?

Inizia...zi...one...?
E che cos’è?

Sta serena…
non preoccuparti... quello si
fa’, appunto, con
l’Iniziazione
Cristiana...

Anche loro…
sì!

Carissimi genitori,
cominciano a capire
che essere cristiani significa un po’ di più che far venire in qualche maniera i bambini al catechismo
per i sacramenti.
È qualcosa di più! Di più serio e di più bello,
di più importante e di più gioioso!
La chiesa di Padova, quest’anno, vuole
vedrai e capirai…
introdurci in questo cammino “nuovo”,
vedremo e capiremo...
che poi è antico e sicuramente nuovo e
Intanto vieni e par“moderno”. Vi aspettiamo, insieme vitecipa
all’eucaristia
viamo momenti belli di fede.
della domenica!
don Severino

MARCIA DELLA PACE
PERUGIA–ASSISI
Be part of the solution
Desideriamo trasmettervi un invito che crediamo sia
una bella occasione per vivere un'esperienza che coinvolge tutto il mondo delle associazioni (e non solo): la marcia della pace Perugia - Assisi
di domenica 25 settembre.
Le Acli di Padova organizzano un pullman (costo indicativo 25 €, ma potrebbe calare
se saremo in tanti) per andare e tornare in giornata.
Si tratta di un'esperienza che, come Circolo Acli e come membri della nostra comunità
cristiana, sentiamo di raccomandarvi con convinzione.
Info www.aclipadova.it

MISSIONE GIOVANI:
CRISTO RE-SAN PAOLO
Questa settimana 15 seminaristi del seminario diocesano
vivranno una missiona interparrocchiale a Cristo Re e San
Paolo.
La missione giovani è mettere al centro l’incontro con il
Signpore Gesù nei fratelli.
Domenica 25 celebriamo la giornata di sostegno e preghiera per il seminario diocesano.

CARITAS:
PROFUGHI A PADOVA
Dei 243 profughi provenienti dalla Libia (ma tutti originari di
altri paesi africani) attualmente destinati alla Provincia di Padova, 38 sono stati accolti da realtà parrocchiali grazie
all’accordo siglato lo scorso giugno tra Caritas diocesana di
Padova e Confcooperative Federsolidarietà Padova.
L’accordo si pone nell’ottica di contribuire a dare una risposta
umana e civile all’accoglienza dei profughi inviati dalle Prefetture, attraverso la formula dell’accoglienza diffusa, di piccoli gruppi, sostenuta da un progetto di accompagnamento e di progressivo inserimento nelle comunità.
Caritas Padova si è impegnata a individuare, attraverso parrocchie e ad enti religiosi, i
luoghi per accogliere i profughi (dagli appartamenti alle ex canoniche), e a sensibilizzare
il territorio per un volontariato che sappia creare un clima positivo.

