CALENDARIO SETTIMANALE
LU 24
MA 25
ME 26

GI 27
VE 28

SA 29
DO 30



16.00-17.00
18.00
21.00
21.00
10.00
10.30-11.45
21.00
21.00
21.00
10.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
16.00
16.00
18.30
21.00
XXXI
T.O.

Centro di Ascolto Caritas
catechiste gruppi 4° elem - 3° media
presidenza A.C.
Corale
lectio sulla Parola della domenica con don Basilio
Centro di Ascolto Caritas
gruppo biblico con don Basilio
chorus giovani-adulti
neocatecumeni
incontro preti e parroci del vicariato a S. Rita
scout Comunità Capi
Direttivo Circolo Parrocchiale
Simone e Giuda, apostoli
CONCERTO in chiesa
Clan
fidanzati in preparazione al matrimonio
Branco
Reparto
Volley serie D 3G PADOVA - ALUTECNOS PERNUMIA
Neocatecumeni
Ml 1,14-2,2.8-10; Sal 130; 1Ts 2, 7-9.13; Mt 23, 1-12

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)

23 OTTOBRE 2011
XXX DOMENICA DEL T.O.

‘...qual è il grande
comandamento?’

50° CICLO DI CONCERTI OTTOBRE 2011

Il Coenobium Vocale diretto da M. Dal Bianco e l’Ensemble La Rose diretto da J. Borgo
offriranno un concerto con un repertorio dal monodico e rinascimentale al polifonico.
Venerdì 28 ottobre ore 21.00 in chiesa, ingresso libero.

CELEBRAZIONI E SEGRETERIA
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

Vangelo di Matteo 22, 34-40

‘Dio va amato con tutto il cuore’.
Costa così poco amarlo, se Dio lo separi dalla vita, se lo sequestri in qualche preghiera o in qualche chiesa.
Ma come puoi dire di amare Dio che
non vedi, se non ami il prossimo che
vedi?
Secondo la più pura tradizione ebraica, espressa da uno dei più grandi filosofi del nostro tempo, Emmanuel Levinas: ’...è nel volto dell’altro che Dio mi
viene allo spirito e cade sotto il senso…’.
Dio entra in relazione con me per
mezzo di una parola espressa nel volto

dell’altro.
Ci stiamo abituando, a poco a poco,
dopo secoli, a capire che Dio entra in
relazione con noi mediante la parola
espressa nei libri sacri.
Ora dobbiamo incominciare a capire
che Dio entra in relazione con noi anche mediante un’altra parola, quella
espressa nel volto dell’altro.
Non separiamo un libro, la Bibbia,
dall’altro, il volto.
Il secondo comandamento, quello
che riguarda il prossimo, è terra sacra
come il primo, vale a dire: nell’altro c’è
una traccia di Dio.

PAZIENZA
E DISPONIBILITÀ...

OTTOBRE MISSIONARIO 2011

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Carissimi,
abbiamo incontrato in queste settimane le catechiste per studiare insieme il nuovo indirizzo catechistico, e per prepararci agli appuntamenti che ci saranno da qui a Natale.
Come già comunicato,
gli
incontri di catechesi dei ragazzi, nella forma
tradizionale o
nel nuovo orientamento,
inizieranno
a
novembre. Domenica 6 novembre alla celebrazione delle
ore 10.00 sono
invitate le famiglie con i figli
dalla terza elementare
alla
terza
media.
Con le famiglie
dei bambini più piccoli (della prima elementare) ci troveremo nel
mese di gennaio. Le famiglie dei bambini di seconda verranno avvertite per un loro primo incontro.
In vicariato, nelle prossime settimane si terranno tre incontri per
le catechiste o accompagnatori, per tracciare un cammino unitario
tra le undici parrocchie del vicariato. C’è bisogno di pazienza e soprattutto di disponibilità per fare nostro questo nuovo indirizzo.
Ai ragazzi vogliamo dare non qualcosa di superfluo, come purtroppo avviene per tante altre cose, ma il “respiro” stesso della vita,
proponiamo loro l’incontro con Gesù Salvatore.
don Severino

‘Destinatari dell’annuncio del Vangelo sono tutti i popoli…
...Così, attraverso la partecipazione corresponsabile alla missione
della Chiesa, il cristiano diventa costruttore della comunione, della pace, della solidarietà che Cristo ci ha donato, e collabora alla realizzazione del piano
salvifico di Dio per tutta l’umanità. Le sfide che questa incontra, chiamano i cristiani a
camminare insieme agli altri, e la missione è parte integrante di questo cammino con tutti.
In essa noi portiamo, seppure in vasi di creta, la nostra vocazione cristiana, il tesoro inestimabile del Vangelo, la testimonianza viva di Gesù morto e risorto, incontrato e creduto
nella Chiesa.
La Giornata Missionaria ravvivi in ciascuno il desiderio e la gioia di “andare” incontro
all’umanità portando a tutti Cristo. Nel suo nome vi imparto di cuore la Benedizione Apostolica, in particolare a quanti maggiormente faticano e soffrono per il Vangelo…’
dal messaggio di Benedetto XVI

1986-2011: 25 ANNI
DELLO ‘SPIRITO DI ASSISI’
Il 27 ottobre 1986 convocato da papa Giovanni Paolo II, prese vita
l’incontro di preghiera per la pace a cui presero parte i rappresentanti
di tutte le grandi religioni mondiali.
25 anni dopo la Diocesi di Padova e la Comunità di Sant'Egidio, in
collaborazione con i fratelli protestanti e ortodossi, invitano a un Incontro di Testimonianza e di Preghiera per la pace nello Spirito di Assisi.
L'incontro si terrà martedì 25 ottobre 2011 alle ore 18.00 all'interno di Palazzo Moroni e
gode del Patrocinio del Comune di Padova.

8 NUOVI DIACONI
Sabato 29 alle ore 16.00 in Cattedrale, il vescovo Antonio ordinerà 8 nuovi diaconi alunni del seminario maggiore: Claudio Campesato (Grisignano
di Zocco), Vito Antonio di Rienzo (Bertipaglia), Mattia Francescon
(Casalserugo), Luca Milani (Pontelongo), Giuliano Piovan (Casalserugo),
Daniele Vignotto (Arino di Dolo), Eric Xausa (Salcedo), Paolo Zaramella
(S. Cuore in Padova).
Seguiamo questi giovani con sentimenti di gratitudine e stima.

DON LUIGI GUANELLA PROCLAMATO SANTO
Oggi a S. Pietro. I Servi della Carità, congregazione da lui fondata, reggono la
parrocchia cittadina di S. Stefano d’Ungheria.

