LU 07
MA 08
ME 09

SA 12
DO 13



PARROCCHIA

Prosdocimo, patrono principale della diocesi
16.30-17.30 Centro di Ascolto Caritas
21.00
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
21.00
Corale

CUORE IMMACOLATO DI MARIA

10.00
10.30-11.45
21.00
21.00
21.00
21.00

21.00
21.00
21.00
18.00
21.00
XXXIII
T.O.

dedicazione basilica S. Giovanni in Laterano
lectio sulla Parola della domenica con don Basilio
Centro di Ascolto Caritas
gruppo biblico con don Basilio
chorus giovani-adulti
Incontro catechiste con suor Giancarla
Neocatecumeni
Leone
Martino di Tours
Clan
CASTAGNATA DI S. MARTINO by volontari Festa Parr.
fidanzati in preparazione al matrimonio
Giosafat
Volley SERIED 3G Padova - VIRTUS VOLLEY ASD Verona
Neocatecumeni
Prv 31, 10-13; Sal 127; 1Ts 5, 1-6; Mt 25, 14-30
VISITA VICARIALE
DEL VESCOVO
ANTONIO

GI 10
VE 11

CALENDARIO SETTIMANALE

BUSTA SEMESTRALE

Viene consegnata a tutte le famiglie per un aiuto generoso alla comunità. Vuole essere
segno concreto di comunione, di condivisione, di unità con la parrocchia. Chiediamo soprattutto a chi può donare questo aiuto. Anche se spesso sono i poveri a ricordarsi del bisognoso. Sicuramente è la carità a rendere bella la vita, perché vivere è amare!



COPIE OMAGGIO DEL QUOTIDIANO AVVENIRE...

… (il giornale dei vescovi) per conoscere questo strumento della stampa cattolica in Italia.



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

www.madonnapellegrina.it
Radio Emmepi (92.100)

6 NOVEMBRE 2011
XXXII DOMENICA DEL T.O.

‘Ecco lo sposo
andategli
incontro!

CASTAGNATA DI SAN MARTINO VENERDÌ 11

Tutti i volontari e collaboratori che hanno prestato il loro prezioso servizio alla Festa Parrocchiale di giugno sono invitati alla tradizionale CASTAGNATA DI S.MARTINO, che si terrà
in Sala Bogoni nel Centro Parrocchiale. Sarà l'occasione per stare insieme in allegria, tentare
un bilancio dell'ultima festa e cominciare a pensare a quella del prossimo anno.



MADONNA PELLEGRINA

EUCARISTIA FERIALE IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI

Le famiglie invitate alle ore 19.00 per ricordare i propri defunti.
LUNEDÌ 7
vie COMPAGNO, LUNGARGINE
MARTEDÌ 8
vie VALVASSORI
MERCOLEDÌ 9 vie RUSCA, DE LAZZARA, TEMPESTA, BAONE, EUSTOCHIO
GIOVEDÌ 10
vie DELLA BRANCA, DAL BORGO
VENERDÌ 11
vie CATULLO, LORI, MANFRONI, MARSAND, MARCHETTO da PD

Vangelo di Matteo 25, 1-13

Nella vita può accadere di addormentarsi, a motivo del ritardo del Signore.
Il vangelo dice che, stolte e sagge,
tutte le ragazze si assopirono.
Un conto è l’assopimento, un conto
è la spensieratezza, la superficialità.
È questo atteggiamento leggero che
la parabola condanna, da questa
‘stoltezza’ ci mette in guardia.
La vigilanza richiesta dalla parabola
non è la vigilanza dell’ultima ora.
È la saggezza quotidiana, è la vigilanza di tutte le ore che ci farà trovare
vigilanti alla venuta di Cristo, di cui non

conosciamo né il giorno, né l’ora.
La relazione con il Signore è tesoro
da custodire ogni giorno.
La sapienza è il primo dono da invocare quando ci alziamo ogni mattino.
Con la sua luce vedrai cose che altri
non vedono, ti sarà dato di intravvedere
il mistero che abita le persone e le cose, indagherai le vicende del cielo e
della terra e vi leggerai i segni dei tempi.
Con la sua luce illuminerai il volto
del tuo Signore, nel giorno del suo ritorno

È ORA...
Carissimi,
Inizia la catechesi dei ragazzi… ma non siamo stati con le mani in mano anche se non si
vedranno apparentemente cambiamenti di
sorta. Abbiamo cercato in queste settimane
passate è “affinare gli animi”, alla luce della
fede, nel cammino della Chiesa.
Partiamo con il cuore pieno di fiducia per il
lavoro fatto, per il ricco scambio di riflessioni,
per la preghiera della comunità che ci accompagna e per la generosa disponibilità di
tanti genitori, che si sentono responsabili
dell’educazione alla fede dei propri figli. Siamo sicuri che sarà un anno ricco
di grazia, della grazia che rende luminoso il volto di Gesù e dei suoi discepoli
(come raccontano i vangeli il ritorno di Gesù a Nazaret o l’esperienza del Tabor).
L’eucaristia delle ore 10.00 di questa domenica ci vede tutti insieme davanti al Signore per chiedere di farci, questo dono. Di seguito i genitori avranno modo di incontrare in Centro Parrocchiale le catechiste e ricevere indicazioni per gli incontri di catechismo. Buon cammino.
don Severino

PELLEGRINAGGIO 2012
NEI LUOGHI DI FRANCESCO E CHIARA
Martedì 10 aprile - sabato 14 aprile 2012 accompagnati da don Chino
Biscontin. La proposta è nata durante il pellegrinaggio in Terra Santa, su
suggerimento dello stesso don Chino che definisce il pellegrinaggio ad
Assisi come il completamento del pellegrinaggio in Terra Santa.
Le prenotazioni per organizzare il soggiorno tramite agenzia e per
dare volto e corpo al gruppo di pellegrini vanno fatte entro il mese di novembre, per cui le adesioni sono già aperte da questa settimana presso
la segreteria parrocchiale 049-685716.

PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO
Domenica 13 la diocesi di Padova celebra la Giornata per la Salvaguardia
del Creato e del Ringraziamento per i frutti della terra. ‘C’è posto per tutti.
In una terra ospitale educhiamo all’accoglienza’ lo slogan.
Saranno presenti i Missionari del Creato, volontari che ci inviteranno a
prendere coscienza della responsabilità che tutti abbiamo verso la Creazione, come dono di Dio e per poter salvaguardare le persone, i popoli, la
natura, l’ambiente, gli esseri viventi che abitano la nostra terra, proponendo di assumere nuovi stili di vita.

IL VESCOVO ANTONIO IN VISITA IN VICARIATO
La Visita Pastorale del Vescovo alla Città e ai Vicariati assume dei connotati che è interessante proporre all’attenzione di tutti… Si inserisce nel cammino diocesano di valorizzazione del VICARIATO. È un passo in avanti per concepire la parrocchia dentro il vicariato, in un camminare insieme preti, religiosi e laici sia
all’interno di ciascuna comunità, sia tra comunità in rete con progetti più ampi dei ristretti confini parrocchiali. Ogni Vicariato
Vic
sente l’esigenza di collegarsi in maniera stretta alle competenze degli Uffici Diocesani per promuovere progetti... con persone qualificate che sostengano, incoraggino ed aiutino gli operatori pastorali.
Il Vescovo Antonio indica l’intenzione di ASCOLTARE, per DISCERNERE e poi AGIRE. È mettersi dentro il dinamismo quotidiano e normale, vitale e faticoso
delle comunità cristiane e delle intense collaborazioni già presenti nei Vicariati… una condivisione, una conferma, un incoraggiamento
incora
di cammini intrapresi nelle
parrocchie e nei vicariati, così come un rendersi conto delle debolezze, dei cambiamenti richiesti e di ciò che va preso in mano
m
con più determinazione… Si nota
che il tema educativo è presente in tutti i vicariati (è l’oggetto degli Orientamenti Pastorali Diocesani); e ricorre dappertutto
dappert
il ruolo insostituibile degli organismi di
comunione quali il Coordinamento Vicariale e i Consigli Pastorali Parrocchiali. In Città è forte il bisogno dei laici di essere
esse corresponsabili alla missione della Chiesa… Nei confronti delle Unità Pastorali, la Città e i sei Vicariati si stanno muovendo, proponendo accesi dibattiti e quesiti,
quesiti opportunità interessanti e progetti concreti... Il nucleo fondante di ogni pastorale rimane quello di far scoprire il Volto di Dio.
don Daniele Prosdocimo, vicario della Città

VENERDI 11 NOVEMBRE
ore 17.00 a San Gregorio Magno incontro con i cresimati/cresimandi
ore 19.00 a Spirito Santo
vespro con le religiose e i religiosi
ore 21.00 a Cristo Re
incontro con i Consigli Pastorali, il Coordinamento Vicariale,
Consigli per gli Affari Economici

SABATO 12 NOVEMBRE
ore 9.30 a Voltabarozzo
ore 15.30 a Casa del Fanciullo
ore 18.30 a San Prosdocimo
ore 20.00 a Casa del Fanciullo

incontro con i preti
incontro con i catechisti, educatori AC, capi Scout
sul tema dell’Iniziazione Cristiana
eucaristica festeggiando san Prosdocimo
incontro con i giovani (in particolare quelli della GMG)

