CALENDARIO SETTIMANALE
LU 28
MA 29
ME 30

GI
VE

1
2

SA

3

DO 4

MADONNA PELLEGRINA
Andrea, apostolo

lectio sulla Parola della domenica con don Basilio
Centro di Ascolto Caritas
CATECHESI DEI RAGAZZI
gruppo biblico con don Basilio
chorus giovani-adulti
neocatecumeni
catechiste gruppo 2° elem
CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI

16.00-18.00 CATECHESI DEI RAGAZZI
21.00
CLAN & NOVIZIATO
21.00
catechiste gruppo 3° elem
Francesco Saverio
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 Mestre VOLLEY CENTER - PALLAVOLO 3G Padova
21.00
neocatecumeni
II
Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8
AVVENTO

10.00
11.00



CUORE IMMACOLATO DI MARIA

16.30-17.30 Centro di Ascolto Caritas
21.00
catechiste gruppo 4° elem
21.00
Corale
10.00
10.30-11.45
15.30-17.45
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00

Adulti A.C.
incontro famiglie ragazzi 4° elem
FESTA POLISPORTIVA TRE GAROFANI

VEGLIA PER LA FESTA DELL’IMMACOLATA

Martedì 6 dicembre ore 21.00 in chiesa.



CELEBRAZIONE PENITENZIALE VICARIALE

Mercoledì 21 dicembre ore 21.00 nella parrocchia di Madonna Pellegrina



I CENTRI DI ASCOLTO...

...in questo periodo d’Avvento non sono proposti, ma con la libertà di poterli organizzare in
qualche famiglia: a questo proposito prendete contatto con il parroco, grazie.



PARROCCHIA

EUCARISTIA FERIALE IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI

Le famiglie invitate alle ore 19.00 per ricordare i propri defunti.
LUNEDÌ 28
vie MALASPINA, VLACOVICH, MANZONI, HARVEY, SANTINI
MARTEDÌ 29
vie MESSADAGLIA, ANTONIAZZI
MERCOLEDÌ 30 vie COMINO

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

www.madonnapellegrina.it
Radio Emmepi (92.100)

27 NOVEMBRE 2011
I DOMENICA DI AVVENTO

...non sapete
quando è
il momento
preciso...
Vangelo di Marco 13, 33-37

Attesa e attenzione: sono questi i
due nomi dell’avvento. E significano la
stessa cosa.
La loro radice indiva il rivolgere
l’anima a qualcosa, tendere mente e
cuore verso l’altro. Il tempo d’avvento
ricorda che il cristiano è il contrario di
chi non aspetta più niente dalla vita,
l’opposto di chi non rivolge più il cuore
a niente o a nessuno.
Se all’inizio l’attesa sembra nascere
da una mancanza, se ci pare che manchi qualcosa, poi ci accorgiamo che
invece manca Qualcuno.
E poi ci accorgiamo che Qualcuno è

qui e che siamo noi che non riusciamo
a sentirlo, e l’attesa si veste di presenza.
Avvento è attendere la vita. Attendere, allora, equivale a vivere. ‘Amare è
attendere’ diceva Simone Weil.
Dio è amore in attesa. Attesa è, soprattutto, trasparenza di speranza.
Questo è l’altro nome che riassume
l’avvento. L’avvento si incarica di insegnarci la speranza.
Per me la speranza nasce
dall’incrociarsi del cammino di Dio con
quello dell’uomo, dall’incrociarsi
dell’argilla con le mani di Dio.

INVITO...

IL TEMPO DI AVVENTO

Carissimi,
ogni settimana sono in questa o quella famiglia, o per la benedizione alla famiglia, o per
l’Unzione dei malati, o per incontrare e salutare un ammalato. Credo che sia questo un
servizio prezioso del sacerdote: essere vicino
a chi si trova nella prova o a chi sente il bisogno di un aiuto spirituale.
La benedizione alle famiglie, casa per casa,
diventa in questo tempo difficile per i molti
impegni pastorali e non è automatico e scontato ’avere il prete in casa’. Ci sono momenti
che cerco di preservare, tra un impegno e l’altro, e che dedico volentieri a questi incontri. Mi farebbe piacere venire avvertito e invitato, anzi credo sia opportuno nel rispetto e nella scelta di ciascuno e
di ogni famiglia. Grazie!
A tutti voi chiedo di pregare per la nostra comunità parrocchiale
e per ogni persona, meglio se nell’adorazione nel pomeriggio di ogni giorno. Buona domenica!
don Severino

La quotidianità fa presto a diventare dispersione. Oggi
molto spesso la quotidianità diventa abitudine, stanchezza,
routine, dispersione, rassegnazione senza apertura al futuro e senza apertura all'orizzonte di Dio.
Che cosa resta del messaggio di Gesù, se viene trasformato in un ricordo storico-folkloristico, senza l'attesa del
futuro? Nella trama della nostra quotidianità, che appare
sempre uguale e monotona, si sta in realtà innestando la
venuta del Regno di Dio. Le nostre scelte, le nostre abitudini, i gesti ordinari della nostra vita non sono insignificanti. O
meglio: lo diventano solo se li viviamo nella distrazione.
Vissuti nell'attesa, nell'orizzonte del suo Regno, acquistano
un peso, ricevono consistenza, ci preparano alla venuta del Figlio dell'uomo.
Il tempo di Avvento è guardare al futuro. È un tempo di attesa, di conversione, di speranza: attesa-memoria della prima ed umile venuta del Salvatore nella nostra carne mortale; attesa-supplica dell’ultima e gloriosa venuta di Cristo come Signore della storia e
Giudice universale. È per questo che siamo chiamati a ritrovarsi con sé stessi e capire
che è preziosa la casa del nostro cuore, l'inviolabilità della nostra persona e della nostra
dignità. Che è chiamata ad essere il santuario dell'incontro con Cristo, da custodire con la
stessa gelosia con cui curiamo e arrediamo le nostre case.

FESTA
DEL CENTRO PARROCCHIALE
8 DICEMBRE
Il Circolo Parrocchiale ACLI in collaborazione con i gruppi
parrocchiali oraganizza la ‘Festa del Centro Parrocchiale’
occasione di incontro, condivisione e divertimento.
Giovedì 8 dicembre nella Festa dell’Immacolata:
11.30 eucaristia solenne presiede don Gianfranco Z.
13.00 pranzo comunitario in sottopalestra. Per partecipare al pranzo comunitario iscriversi presso la segreteria della parrocchia (049-685716) entri
lunedì 5 dicembre.
La quota è di € 15,00 a persona; per le famiglie (genitori più figli in età scuole elem o
medie) € 30,00
Nel pomeriggio seguiranno giochi ed attività per i bambini e i ragazzi… ed anche per i
più grandi!

