LU 21
MA 22
ME 23

GI 24
VE 25
SA 26

DO 27

CALENDARIO SETTIMANALE

PARROCCHIA

Presentazione B. V. Maria
16.30-17.30 Centro di Ascolto Caritas
20.15
SCUOLA DI PREGHIERA IN SEMINARIO MAGGIORE
21.00
Presidenza Consiglio Pastorale Parrocchiale
Cecilia
21.00
Corale
21.00
incontro genitori padrini/madrine battezzandi
lectio sulla Parola della domenica con don Basilio
10.00
Centro di Ascolto Caritas
10.30-11.45
CATECHESI DEI RAGAZZI
15.30-17.45 gruppo biblico con don Basilio
21.00
chorus giovani-adulti
21.00
neocatecumeni
21.00
incontro catechisti con sr Giancarla
Andrea Dung Lac e compagni
10.00
incontro preti e parroci del vicariato a Madonna Pellegrina
beata Gaetana Sterni
16.00-17.45 CATECHESI DEI RAGAZZI
21.00
CLAN & NOVIZIATO
21.00
Veglia d’inizio Avvento
Bellino
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 3G Padova - VOLLEY SOTTORIVA Marano Vic.
21.00
neocatecumeni
I
Is 63, 16b-17.19b-64, 2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13, 33-37

CUORE IMMACOLATO DI MARIA

AVVENTO

11.30



eucaristia di Inizio Anno Pastorale

EUCARISTIA FERIALE IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI

Le famiglie invitate alle ore 19.00 per ricordare i propri defunti.
LUNEDÌ 21
vie CREMONINO, f:lli BANDIERA
MARTEDÌ 22
vie SABATUCCI, MALPILEO, A. D’ESTE
MERCOLEDÌ 23 vie GOETHE
GIOVEDÌ 24
vie TRE GAROFANI
VENERDÌ 25
vie BUZZACCARINI



BUSTA SEMESTRALE AUTUNNO

Ricordiamo questo aiuto alla parrocchia. Grazie



IL TUO AIUTO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO...

...ci sono i moduli per questo aiuto ai sacerdoti. È un’offerta che può essere deducibile
nella dichiarazione dei redditi.

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

www.madonnapellegrina.it
Radio Emmepi (92.100)

30 NOVEMBRE 2011
CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Quando
il Figlio dell’uomo
verrà...
Vangelo di Matteo 25, 31-46

Per il regno di Dio sulla terra, oggi è
tempo di una gloria nascosta.
Gesù non lo vedi.
La sua gloria non la vedi.
Il vangelo però ci ricorda dove si
nasconde il Signore, oggi, doce oggi si
cela la sua gloria: nel fratello e nella
sorella in difficoltà.
E se tu non lo riconosci lì, se tu non
ti inginocchi lì, non hai riconosciuto la
presenza di Dio, forse non l’unica presenza, ma cero la più concreta, quella
in cui Dio sembra tenere di più, quella
su cui tu sarai giudicato.
Prenditi cura, non ti viene chiesto di

operare guarigioni.
Per pochi malati che ha guarito, pensata quanti malati al suo tempo Gesù
non ha guarito, quanti ciechi, quanti
lebbrosi, quanti storpi.
Ma si è preso cura di loro.
‘Venite benedetti’ è scritto nel vangelo. In ebraico il termine che dice
‘benedizione’, barakh, è molto vicino al
termine che dice ‘ginocchio’, berek.
Vorrei forzare la vicinanza dicendo:
benedetto perché ti sei messo in ginocchio, perché hai servito, perché ti sei
preso cura dell’altro.

SONNO...
VEGLIA...
RICORDO...

CRISI, IMMIGRAZIONE,
POVERTÀ-IMPOVERIMENTO
venerdì 25 novembre

Carissimi,
passo a trovare qualche ammalato: a volte
torno a casa con il fiato sospeso. La malattia, la sofferenza senza speranza di guarigione, è una prova dura... Difficile da capire, impossibile da accettare. Solo l’amore e
la fede possono aiutare. Con la fede e
l’amore si vedono i miracoli... allora ti viene
da pregare, da ringraziare e lodare il Signore.
Ricordiamo nella preghiera queste persone, queste famiglie? Se per questo sostassimo davanti all’eucaristia nell’adorazione
quotidiana in cappella: il Signore è “medico
e medicina”…
Negli appuntamenti della settimana è pure scritto: ‘veglia in preparazione all’Avvento”. Entriamo nel tempo liturgico che ci prepara
al ritorno del Signore e al Natale. Proponiamo e invitiamo a questa
Veglia. ‘Vegliare’... il verbo che sentiremo ripetere più volte nei giorni d’avvento e Natale. ‘C'erano in quella regione alcuni pastori che
vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge…’ (vangelo di
Luca. 2, 9-12). Vi aspettiamo
don Severino

Quest’anno Caritas Padova, Fondazione Zancan, Pastorale dei
migranti hanno valutato l’opportunità di presentare congiuntamente il
Dossier statistico immigrazione 2011 e il Rapporto CaritasZancan 2011 su povertà ed esclusione sociale in Italia.
Infatti la crisi economica che stiamo vivendo include, amplifica e
incrocia i fenomeni immigrazione e povertà, tanto da rendere necessaria una lettura comparata. La presentazione dei due studi sarà
anche accompagnata da un momento di approfondimento in cui si
vogliono coinvolgere in particolare: operatori di associazioni, referenti
e operatori parrocchiali e vicariali del mondo caritas e missionario
10.30 -13.00 Collegio Sacro
Dossier statistico immigrazione 2011
15.00
Collegio Sacro
relazione introduttiva e riflessione pastorale
15.30
lavori di gruppo
*Come una comunità cristiana e civile si fa presente sul tema della povertà e
dell’impoverimento? Come viene interpellata? (Fondazione Zancan, via Vescovado 66)
*Come una comunità cristiana e civile si fa presente sul tema della crisi? Come viene
interpellata? (Collegio Sacro)
*Come una comunità cristiana e civile si fa presente sul tema dell’immigrazione? Come viene interpellata? (Sala Coordinamento - Curia)
18.00
MPX film di Andrea Segre Io sono Li

SCUOLA DI PREGHIERA IN SEMINARIO
Inizia lunedì 21 in seminario maggiore ora 20.15 il primo appuntamento
(ogni 3° lunedì del mese) della scuola di preghiera diocesana per i
giovani dai 18 anni.
Titolo di quest’anno ‘Chiamati per nome’ sull’imposizione del nome
durante il rito del battesimo.

10-14 aprile 2012
NEI LUOGHI DI FRANCESCO E CHIARA
Siamo a quota 40 con le iscrizioni: rimangono ancora alcuni posti.
Un’ opportunità per visitare Assisi e con l’aiuto di don Chino conoscere per vivere nello spirito del “poverello d’Assisi”.
Per informazioni e adesioni rivolgersi presso la segreteria della
parrocchia. tf. 049-685716.

