CALENDARIO SETTIMANALE
LU 03
MA 04
ME 05

GI 06
VE 07
SA 08
DO 09

CUORE IMMACOLATO DI MARIA

16.00-17.00 Centro di Ascolto Caritas
21.00
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Francesco di Assisi
equipe Iniziazione Cristiana
corale
lectio sulla Parola della domenica con don Basilio
Centro di Ascolto Caritas
gruppo biblico con don Basilio
chorus giovani-adulti
catechiste gruppo 3 elem.
neocatecumeni
catechiste gruppo 4 elem.
scout Comunità Capi

21.00
21.00

CONCERTO in chiesa
fidanzati in preparazione al matrimonio

18.00
21.00

B. V. Maria del Rosario
volley Coppa Veneto 3G - Cadoneghe
neocatecumeni
Is 25,6-10; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14

www.madonnapellegrina.it
Radio Emmepi (92.100)

2 OTTOBRE 2011
XXVII DOMENICA DEL T.O.

XXVIII
T.O.

eucaristia animata da gr. famiglie

USCITA DEI PASSAGGI SCOUT A.G.E.S.C.I. PD 8

50° CICLO DI CONCERTI OTTOBRE 2011

I. Malaspina (violino), G. Zanocco (violino), G. Trimboli (violoncello), D. Carretta (organo)
offriranno un corcerto con musiche di Mozart, Ysaÿe, Händel, Halvorsen, Lux, Tartini, Vivaldi.
Venerdì 7 ottobre ore 21.00 in chiesa, ingresso libero.



CORSO FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

Parte questa settimana. Il gruppo è già composto: è possibile dare l’adesione anche in
questi giorni prima dell’inizio, rivolgersi in canonica.



...mandò
loro
il proprio
figlio…

Giustina

Sabato e domenica 8-9 ottobre. È l’inizio ufficiale delle attività scout del nuovo anno. È
chiamata ‘dei passaggi’ perché i lupetti più grandi passano al reparto e esploratori e guide
passano in noviziato.



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

ATTENZIONE ALL’ADORAZIONE DEL POMERIGGIO...

...dal lunedì al venerdì, 17.00-18.45. Ricaviamo un del tempo per sostare davanti a Gesù,
in preghiera. Portiamo le nostre intenzioni e quelle di tanti fratelli e sorelle che sono nella prova. È da tempo ormai che chiediamo di formare un turno settimanale di una o più persone
perché l’esposizione dell’eucaristia non rimanga senza nessuno… attenderemo...

Vangelo di Matteo 21,33-43

C’è una passione del padrone della
vigna: manda i servi, poi manda altri
servi più numerosi dei primi, infine manda il figlio…
Che cosa poteva fare di più?
L’immagine è trasparente: per questa
vigna che è Israele, che siamo noi, che
cosa Dio doveva fare di più?
Come è bella questa immagine di un
Dio appassionato!
Non è un Dio asettico (la sovrumana
indifferenza, l’impassibilità) ma un Dio
innamorato della sua vigna. Così appassionato che poi sembra minacciare,
farla finita, ma è perché vuole svegliare

la vigna, vuole svegliare noi.
Ciò che crea stupore e ha la forza di
convertirci è questa passione di Dio per
noi: passione in tutti i sensi, fino alla
passione della croce!
‘Costui è l’erede. Su uccidiamolo, e
avremo noi l’eredità’.
E cioè i soldi sopra tutto, in cima ai
pensieri. Questa ubriacatura dell’essere
capi!
È questa ubriacatura dell’essere
stimati se e nella misura in cui si è capi
e non per l’apporto che ognuno da alla
vigna, è questa ubriacatura che devasta la vigna.

IL VESCOVO ANTONIO
INCONTRA I VICARIATI
DELLA CITTÀ
Durante i prossimi mesi di ottobre-novembre il vescovo Antonio
si propone in una visita pastorale della città, incontrando i sei vicariati cittadini (Arcella, Bassanello, Cattedrale, s. Giuseppe, s. Prosdocimo, Torre).
Incontrerà il nostro vicariato s. Prosdocimo nei giorni venerdì 11 e sabato 12 novembre. A breve gli appuntamenti.
VENERDÌ 7 LA CHIESA DI PADOVA RICORDA IL MARTIRIO DELLA GIOVANE GIUSTINA (4°
sec.): in basilica s. Giustina ore 18.30 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal
vescovo Antonio con i preti e parroci e le comunità cristiane della città.

OTTOBRE MISSIONARIO 2011

TESTIMONI DI DIO
Il mese di ottobre deve essere considerato, in tutti i paesi, come il mese
della Missione Universale. La penultima domenica è chiamata Giornata
Missionaria Mondiale e costituisce l’apice della festa della cattolicità e
della solidarietà universale
Giovanni Paolo II

AVVIO...
Carissimi,
stiamo entrando nel cammino pastorale di questo nuovo anno
2011-2012, sostenuti dall’amore del Signore e sotto lo sguardo di
Maria. Invitiamo tutti a sostare in preghiera per trovare luce e forza, motivazioni profonde e generosità senza riserve per spendersi
ogni giorno nella famiglia, nel lavoro, nell’unità della fede, in comunione con la comunità. Alcuni gruppi si sono già attivati con qualche incontro per tracciare l’itinerario del nuovo anno.
Tutti dobbiamo tener presenti le linee pastorali della diocesi. Sarà compito del Consiglio Pastorale indicare il cammino, nell’unità e
nella collaborazione. Nella prossima settimana ci saranno altri incontri di avvio. Buon cammino.

Perché?
* Vivere un tempo di grazia per sollecitare la comunità cristiana e ciascun credente ad
un “profondo rinnovamento interiore” e ad un recupero della vocazione battesimalemissionaria;
* Dare un abbraccio al mondo per imparare a vivere la nostra fede con uno “spirito
veramente cattolico” assumendo le nostre responsabilità e mettendo da parte ogni desiderio di particolarismo, di chiusura e ogni tentazione di emarginazione pastorale.
Venerdì 21 ottobre in Cattedrale celebriamo la Veglia Missionaria dell’Invio
Domenica 23 ottobre celebriamo la Giornata Missionaria Mondiale

ORARIO CELEBRAZIONI

don Severino

SABATO E VIGILIA FESTIVITÀ
16.00 19.00 21.00
DOMENICA E FESTIVITÀ 8.30 10.00 11.30 16.00 19.00 21.00
7.30 (con Lodi); 16.00 (con Ora Media); 19.00 (con Vespri)

GIORNI FERIALI

ADORAZIONE EUCARISTICA
con Gesù nella notte

Lunedì-Venerdì
17.00-18.45
2° venerdì del mese 21.00-23.00

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE

Mercoledì
Sabato
Domenica

17.00-18.45
17.00-21.30
17.00-21.30

UFFICIO E SEGRETERIA parrocchiale

Lunedì-Venerdì

9.00-12.00; 16.00-19.00

