CALENDARIO SETTIMANALE

CUORE IMMACOLATO DI MARIA

LU 31
MA 01

16.30-17.30 Centro di Ascolto Caritas

ME 02

Commemorazione dei fedeli defunti
10.00
lectio sulla Parola della domenica con don Basilio
10.30-11.45 Centro di Ascolto Caritas
21.00
gruppo biblico con don Basilio
21.00
chorus giovani-adulti
21.00
Neocatecumeni
21.00
scout Comunità Capi

GI 03
VE 04

TUTTI
I SANTI

16.00
21.00
21.00

SA 05

DO 06

16.00
16.00
18.00
21.00
XXXII
T.O.

10.00



Ap 7, 2-4.9-14;Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5, 1-12a

Carlo Borromeo
Eucaristia nel 10° anniv. della beatificazione di Gaetana Sterni
fondatrice delle suore della Divina Volontà.
Clan
fidanzati in preparazione al matrimonio
Tutti i santi della Chiesa di Padova
Branco
Reparto
Volley SERIE D
Arena Psg Villafranca - 3G
Neocatecumeni
Sap 6, 12-16; Sal 62; 1Ts 4, 13-18; Mt 25, 1-13
INIZIO DELL’ANNO CATECHISTICO

CHE POSSO FARE DELLE MONETE DEL VECCHIO CONIO (£)?

Il 31 dicembre 2011 scade il termine ultimo per cambiare il denaro in lire (monete e banconote) con denaro in Euro, presso la Banca D'Italia. In qualche parrocchia è stato segnalato ai
parrocchiani che chi avesse ancora in casa denaro in lire, potrebbe consegnarlo, in parte o
totalmente, come sostegno alla parrocchia stessa prima della fine dell'anno. La Parrocchia poi
provvederà, in tempo utile al cambio in euro.



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

www.madonnapellegrina.it
Radio Emmepi (92.100)

30 OTTOBRE 2011
XXXI DOMENICA DEL T.O.

‘…perché
essi dicono
e non fanno.’

FESTA DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEFUNTI

Gli orario delle celebrazioni eucaristiche:
*vigilia (lunedì 31 ottobre) ore 16.00-19.00-21.00;
*Festa di Tutti i Santi (martedì 1 novembre) 8.30-10.00-11.30-16.000-19.00-21.00;
*Commemorazione defunti (mercoledì 2 novembre) 7.30-16.00-19.00. dopo la messa segue preghiera del rosario in sufffragio dei defunti.



PARROCCHIA

EUCARISTIA FERIALE IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI

Le famiglie invitate alle ore 19.00 per ricordare i propri defunti.
GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE
vie GIACINTI, STEINER
VENERDÌ 4 NOVEMBRE vie MAGNOLIE, VISCONTI, SCINTILLA, CONTE, TORRE.

Vangelo di Matteo 23, 1-12

Il vangelo elenca tre errori che svuotano la vita.
L’ipocrisia: ‘dicono e non fanno’.
La vanità: ‘tutto fanno per essere
ammirati’.
Il gusto del potere: ‘impongono pesanti fardelli a tutti’.
Il vangelo offre però altre regole per
la verità della vita: l’agire nascosto invece dell’apparire, la semplicità invece
della doppiezza, il servizio invece del
potere.
Dio non tiene il mondo ai suoi piedi,
è ai piedi di tutti.
Dio non è il padrone dei padroni, è il

servitore che in Gesù lava i piedi ai discepoli.
Non è il Signore della vita, è di più, il
servo di ogni vita. I grandi del mondo si
costruiscono troni di morti, Dio non ha
troni, cinge un asciugamano e vorrebbe
fasciare tutte le ferite della terra.
Dio come un servo: che non esige,
sostiene; non pretende, si prende cura;
non rivendica diritti, risponde ai bisogni.
Gesù cambia la radice del potere, la
capovolge al sole e all’aria.
E rivela che ogni uomo è capace di
potere se è capace di servizio.

CI RICORDIAMO...
Carissimi,
domenica prossima inizierà l’ANNO CATECHISTICO.
Nei diversi incontri con le catechiste abbiamo cercato insieme di riflettere su alcune linee pastorali della diocesi e del vicariato. Abbiamo cercato, con fatica e pazienza, di mettere insieme giorni e orari, stando attenti
alle diverse domande da parte delle famiglie e delle molte attività che impegnano i nostri ragazzi. Ora possiamo e dobbiamo partire! Iniziamo davanti al Signore, con la celebrazione dell’eucaristia e confidiamo nel suo
aiuto per fare un cammino di fede, seguendo la sua Parola.
Martedì celebreremo la FESTA DI TUTTI I SANTI e mercoledì la
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI: appuntamenti molto cari al
popolo di Dio.
Ci ricordano tanti nostri fratelli e sorelle che ci hanno lasciato un esempio straordinario o ordinario di fede, di santità. Ricordare quanti nella nostra famiglia o nella vita ci hanno donato un grande aiuto diventa motivazione a percorrere un cammino di santità. Ogni famiglia, come da tradizione di questa nostra comunità, viene invitata nel giorno della memoria,
del ricordo e della gratitudine verso i propri defunti.
Sarà consegnata nei prossimi giorni la BUSTA SEMESTRALE, che
verrà portata o fatta arrivare tramite persona di fiducia in chiesa, e solo in
chiesa.
‘Sono tempi duri…’ ed è davvero
così! Ma possono anche essere tempi che richiamano alla nostra attenzione chi sta peggio o anche alle
necessità della parrocchia. Riceviamo sicuramente tanto dalla parrocchia, a volte esigiamo anche quello
che non può dare. Non possiamo
dimenticare di donare il nostro aiuto.
La RACCOLTA STRAORDINARIA
di questa ultima domenica di ottobre
va alle missioni. L’Ufficio Missionario
Diocesano ne disporrà dove i problemi sono più urgenti e nel sostegno
alle necessità dei missionari e delle
comunità missionarie.
don Severino

IL VESCOVO ANTONIO
IN VISITA IN VICARIATO
Carissimi presbiteri, diaconi, religiosi-e, fedeli laici,
la grazia e la pace del Signore sia con voi. Desidero comunicarvi che darò inizio
ad una nuova esperienza di Visita pastorale. Vorrei, anzitutto, richiamare il suo significato. La Visita pastorale è uno degli atti più significativi del ministero del Vescovo.
Nella Visita pastorale il Vescovo viene in contatto personale immediato con la Comunità Cristiana che vive in un determinato territorio. Ha quindi modo di conoscere
meglio le persone e le situazioni, le esigenze e le difficoltà, i punti di forza e di debolezza della vita cristiana e dell’azione pastorale... Essa mette in rilievo la figura e il
ministero del Vescovo, quale segno sacramentale di Gesù Cristo, Buon Pastore,
guida della Chiesa…
Ora che ho concluso questa laboriosa Visita Pastorale alla nostra vasta Diocesi e l’età avanza, potrei pensare a
“riposarmi”… ma l’apostolo S. Paolo mi stimola prodigarmi per voi (cf. 2 Cor. 12,15) con lo spirito del buon pastore che dà
la vita per le sue pecorelle (cf. Gv 10, 11-15).
Ho deciso, pertanto, di riprendere la Visita pastorale alla nostra amata Diocesi. Non, tuttavia, secondo il modello della
precedente ma più concentrata. Pertanto, dopo un incontro con il Vicario episcopale per la Pastorale cittadina e i Vicari
foranei della Città, mi propongo di compiere la Visita Pastorale anzitutto ai sei Vicariati cittadini...
La Visita avrà un carattere essenzialmente vicariale, e in essa saranno coinvolti, oltre al Vicariato, anche gli Uffici diocesani. La mia intenzione è di “ascoltare” per “discernere” insieme l’esperienza e le esigenze odierne in vista di una rinnovata
opera pastorale. In particolare incontrerò volentieri i presbiteri, singolarmente e insieme, in spirito di comunione. Altro incontro sarà con gli operatori pastorali, il Coordinamento pastorale vicariale, in cui esaminare alcuni orientamenti pastorali
prioritari. Momento centrale della Visita sarà la celebrazione dell’Eucaristia e altri momenti di preghiera vivendo la comunione con Gesù Cristo Crocifisso e Risorto, fonte di vita e di speranza. Affido con fiducia questa importante iniziativa
all’intercessione materna di Maria, di S. Gregorio Barbarigo e dei nostri Santi protettori.
Invoco su voi e su tutta la Diocesi la benedizione del Signore e in comunione di fede mi confermo.
+Antonio Mattiazzo

VENERDI 11 NOVEMBRE
ore 17.00 a San Gregorio Magno incontro con i cresimati/cresimandi
vespro con le religiose e i religiosi
ore 19.00 a Spirito Santo
ore 21.00 a Cristo Re
incontro con i Consigli Pastorali, il Coordinamento Vicariale e i Consigli per gli Affari Economici
SABATO 12 NOVEMBRE
ore 9.30 a Voltabarozzo
incontro con i preti
incontro con i catechisti, educatori Ac, capi Scout
ore 15.30 a Casa del Fanciullo
sul tema dell’Iniziazione Cristiana
ore 18.30 a San Prosdocimo
eucaristica festeggiando san Prosdocimo
incontro con i giovani (in particolare quelli della GMG)
ore 20.00 a Casa del Fanciullo

INDULGENZA PER I DEFUNTI
I fedeli possono donare per sé e per i defunti l’indulgenza, confessati e comunicati, visitando in loro suffragio una chiesa e lì pregare
la ‘preghiera del Signore’ (Padre Nostro) e secondo l’intenzione
del Papa e recitare il Simbolo della fede (Credo). Dalle 12.00 a.m.
del 31 ottobre fino a tutto il 2 novembre.
L’indulgenza può essere una sola volta al giorno, anche visiteranno il cimitero dall’1 all’8 novembre.

