CALENDARIO SETTIMANALE
LU 14
MA 15
ME 16

GI 17
VE 18

MADONNA PELLEGRINA
Fidenzio

10.00
10.30-11.45
15.30-17.45
20.45
21.00
21.00
21.00

lectio sulla Parola della domenica con don Basilio
Centro di Ascolto Caritas
CATECHESI DEI RAGAZZI
Assemblea Scuola dell’Infanzia
gruppo biblico con don Basilio
chorus giovani-adulti
neocatecumeni

16.00-17.45
CATECHESI DEI RAGAZZI
21.00
CLAN & NOVIZIATO
21.00
fidanzati in preparazione al matrimonio

ASSEMBLEA PASTORALE DIOCESANA

15.00-16.00
CATECHESI DEI RAGAZZI
15.00-16.30
A.C.R. medie
16.30-17.30
CORETTO DEI RAGAZZI
16.00-19.00
REPARTO
16.00-19.00
BRANCO
18.00
SERIE D SALZANO Volley - 3G Padova
21.00
neocatecumeni
CRISTO
Ez 34, 11-12.15-17;Sal 22; 1Cor 15, 20-26.28; Mt 25, 31-46

...chiamò
i suoi servi
e consegnò loro
i suoi beni.

RE

incontro genitori e bambini 3° elem.
conclusione percorso fidanzati in vista del matrimonio
Pranzo di Solidarietà Caritas a cura di AC Adulti
incontro gr. Giovani Famiglie con don Basilio

EUCARISTIA FERIALE IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI

PRANZO SOLIDARIETÀ CARITAS…

… domenica 20 ora 13.00 in Centro Parrocchiale a cura di AC Adulti



www.madonnapellegrina.it
Radio Emmepi (92.100)

13 NOVEMBRE 2011
XXXIII DOMENICA DEL T.O.

Le famiglie invitate alle ore 19.00 per ricordare i propri defunti.
LUNEDÌ 14
vie AZZIMI, VICO, DE LINIZZO, SCAPOLO, ORTENSIE
MARTEDÌ 15
vie DELLE ROSE
MERCOLEDÌ 16 vie D’ACQUAPENDENTE
GIOVEDÌ 17
vie COPERNICO
VENERDÌ 18
vie DE BOSO, BADOER



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

Elisabetta d’Ungheria

11.00
11.30
13.00
16.30



CUORE IMMACOLATO DI MARIA

16.30-17.30 Centro di Ascolto Caritas
21.00
Presidenza Polisposrtiva Tre Garofani
21.00
corale

SA 19 9.30

DO 20

PARROCCHIA

BUSTA SEMESTRALE AUTUNNO

Grazie a quanti si sono già ricordati e grazie a quanti lo faranno in questi giorni

Vangelo di Matteo 25, 14-30

La parabola dei talenti è una lieta
notizia contro la paura che stravolge il
rapporto con Dio e rende sterile la vita.
L’ultimo servo non ha capito che il
padrone vuole fae di lui un amico; che
quel talento è un dono di comunione.
Su tutto invece incombe la paura del
castigo, e il dono da opportunità si trasforma in incubo.
Il servo ha paura di Dio! Si sbaglia
su Dio e quindi sbaglia la vita; diviene,
invece che un amico, schiavo inerte.
Perché solo quando ti senti amato
dai il meglio di te stesso, e mai la paura
ti libera dal male.

Dio invece sorprende i servi: non
vuole indietro i talenti affidati, raddoppia
la posta, la moltiplica.
Non di una restituzione si tratta, ma
di un rilancio.
Noi non esistiamo per restituire a
Dio i suoi doni.
Viviamo per essere come lui, a nostra volta donatori: di pace, libertà, giustizia, gioia.
Cose di Dio, che diventano seme di
altri doni, sorgente di energie, albero
che cresce, orizzonte che si dilata, grazia su grazia.

QUALCHE
RESISTENZA...
Carissimi,
siamo partiti per il cammino di catechesi con i genitori e con i loro figli.
A piccoli passi, con pazienza e con
generosità, siamo chiamati in questa nuova esperienza. Il cristiano, la
famiglia, come la comunità, in questo tempo più che mai ha dinanzi la
scelta di porre la fede, l’incontro con
Gesù, al primo posto.
Ma così non si rischia l’abbandono?
Certo, anche questa è una scelta! La chiesa propone e invita a
camminare insieme, figli e genitori, accompagnati dalla comunità.
Passo dopo passo, nell’esperienza, emerge una comunità fatta di
famiglie, che sentono di essere chiesa. Ci ricordiamo che non c’è
fede senza chiesa, né chiesa senza fede. La scelta è improrogabile
ed essenziale.
Dobbiamo dire che siamo contenti sia della scelta, ma anche
della risposta da parte delle famiglie. Riconosciamo che c’è qualche resistenza… C’è bisogno di tempo, di pazienza e di attendere
anche chi fa più fatica a comprendere o a rispondere.
Domenica abbiamo insieme pregato il Signore, perché ci doni la
“sua sapienza”, e renda tutti noi responsabili della nostra fede, responsabili come le cinque vergini sagge che hanno provveduto per
tempo l’olio. Buon cammino
don Severino

C’È PORTO PER TUTTI

Giornata della salvaguardia
del Creato
e del ringraziamento dei frutti
della terra
La Chiesa italiana ha preso coscineza dell’importanza di coltivare nuovi stili di vita per
il bene comune e di custodire l’ambiente, la natura, il creato per questo si promuove il
mese di novembre come mese del creato e viene celebrata la giornata della Salvaguardia
del Creato e del ringraziamento dei frutti della terra: il tema è l’ospitalità
“L’osptalità diventa così, in un certo senso, la misura concreta dello sviluppo umano, la virtù che getta il seme della solidarietà nel tessuto della società, il parametro interiore ed esteriore del disegno dell’amore che rivela il
volto di Dio Padre. Diventando ospitale, l’uomo riconosce con i fatti a ogni
persona il diritto a sentirsi di casa nel cuore stesso di Dio”
(messaggio della CEI per la giornata della salvaguardia del Creato)

La nostra parrocchia ospita per questa occasione i ‘missionari del creato’
volontari che ci inviteranno a prendere coscienza della responsabilità che
tutti abbiamo verso 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.

ASSEMBLEA PASTORALE DIOCESANA
Sabato 19 in Cattedrale ore 9.30 il vescovo Antonio presiede l’annuale
Assemblea Pastorale Diocesana.

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.

