CALENDARIO SETTIMANALE
LU

5

MA 6
ME 7

GI
VE

8
9

SA 10

DO 11

CUORE IMMACOLATO DI MARIA

16.30-17.30 Centro di Ascolto Caritas
19.00-21.00
GIOVANISSIMI 9596
21.00
catechisti 2° elem

MADONNA PELLEGRINA
Nicola

19.00-21.00
GIOVANISSIMI 15enni
21.00
Veglia per l’Immacolata
Ambrogio
10.30-11.45 Centro di Ascolto Caritas
17.00
Rosario solenne
21.00
neocatecumeni
IMMACOLATA

16.00-18.00 CATECHESI DEI RAGAZZI
21.00
CLAN & NOVIZIATO
21.00
catechiste gruppo 3° elem
anniversario dedicazione della chiesa
15.00-16.00
A.C.R. medie
15.00-16.30
CORETTO DEI RAGAZZI
16.30-17.30
REPARTO
16.00-19.00
BRANCO
18.00
SERIE D 3G Padova - FONTANARA S. Martino
21.00
neocatecumeni
III
Is 61, 1-2.10-11; Lc 1, 46-54; 1Ts 5,16-24; Gv 1, 6-8.19-28
AVVENTO

10.00



PARROCCHIA

eucaristia con la partecipazione dell’A.V.I.S.

VEGLIA DI AVVENTO VICARIALE ADOLESCENTI E GIOVANISSIMI

Giovedì 15 a S. Gregorio Magno ore 20.30-22.00.



CELEBRAZIONE PENITENZIALE VICARIALE

Mercoledì 21 dicembre ore 21.00 nella parrocchia di Madonna Pellegrina



CESTONE CARITAS PER LE CUCINE ECONOMICHE POPOLARI…

…fino a Natale siamo invitati a portare il risparmio di “parte” della nostra spesa nel cestone allestito in chiesa... “avevo fame e mi avete dato da mangiare...”



LA BUSTA DI AUTUNNO

Ringrazio quanti si sono ricordati di questo aiuto, oggi indispensabile, per la parrocchia.
Grazie davvero per quello che avete offerto con fede e con amore. Quanti altri non l’avessero
fatto lo ricordiamo di rispondere appena possibile.



GIORNATA DI SPIRITUALITÀ PER ADULTI E TERZA ETÀ...

...martedì 13 a Villa Immacolata: partenza alle ore 8.30 dal piazzale della chiesa e rientro
alle ore 16.00. Adesioni presso la segreteria della parrocchia

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

www.madonnapellegrina.it
Radio Emmepi (92.100)

4 DICEMBRE 2011
II DOMENICA DI AVVENTO

dinanzi
a te
io mando il mio
messaggero
Vangelo di Marco 1, 1-8

Giovanni predica un battesimo di
conversione per la remissione dei peccati:veniamo immersi, per essere tirati
fuori, in una novità di vita.
Il Dio della prima alleanza è un Dio
che perdona il peccato, cioè fa misericordia, ma è anche un Dio che cancella
il peccato.
Una cosa questa che può fare solo
Dio; ciascuno di noi può perdonare a un
altro, ma nessuno di noi può dimenticare che un altro ci ha fatto del male.
Dio nella sua onnipotenza cancella il
peccato, non ricorda più.

Con il battesimo siamo messi in una
situazione nuova, siamo all’inizio.
Vorrei che ciscuno di noi custodisse
nel suo cuore questa parola di speranza e di consolazione in sintonia perfetta
con quello che leggiamo nel profeta
Isaia, dove Dio parla così:
‘Non ricordate più le cose passate,
non pensate più alla cose antiche!
Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa’

GIUSTO
E LEGITTIMO...
Carissimi,
siamo giunti alla solennità
dell’Immacolata Concezione, festa
cara alla Chiesa e a noi carissima. È
festa della Comunità, del Centro Parrocchiale. Per tradizione è nostro ospite a presiedere l’eucaristia don
Gianfranco, già nostro parroco (19922003). Seguirà per tutti il pranzo insieme (per prenotare 049.685716).
Ci troviamo in mezzo ad un “ponte” lavorativo, in tanti approfitteranno per ‘staccare’ e per trovare riposo e svago: questo è giusto e
legittimo. Ma vorrei anche suggerire che si può di approfittare per
condividere in parrocchia momenti belli, di familiarità, di amicizia…
e anche di leggerezza e distensione: provate!
Ci attendiamo e godiamo della presenza di tutti. Celebreremo
Maria di Nazareth, Immacolata, ricordando in lei una santità
“speciale”, dono del Dio Altissimo. Buona Festa
don Severino

CHIARA STELLA CITTADINA
VENERDÌ 16
La Pastorale Cittadina propone l’idea della
‘CHIARA STELLA’ cittadina. Perché?
*Con gli adolescenti, giovani e ragazzi (magari accompagnati da qualche genitore) per dire ringraziare il Vescovo Antonio della Visita Pastorale ai Vicariati cittadini, augurandogli e
augurandoci Buon Natale;
*Per testimoniare la gioia natalizia alla città, intenta (solo?)
a comprare e vendere cose.
*Per lanciare una bella iniziativa per i giovani (azione cattolica, scout, altri gruppi…) di
respiro cittadino (ogni vicariato partirà da un ingresso-porta della città), che ha il carattere
della semplicità, della gioia e dello stare insieme. La sera prevista è venerdì 16 dicembre.

TEMPO DI AVVENTO...
...l’Avvento è il periodo di quattro domeniche, seguite dalle relative
settimane, che precedono il 25 dicembre e nacque storicamente, in
analogia alla quaresima rispetto alla Pasqua, come tempo di purificazione e di attesa del Natale del Signore.
Questa analogia con la quaresima, spiega il coloro viola dei paramenti liturgici, che in occasione della terza domenica di Avvento,
possono essere attenuati al colore rosa, ad indicare la gioia per la
festa ormai vicina.

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.
Nel pomeriggio seguiranno giochi ed attività per i bambini e i ragazzi… ed anche per i più grandi!

