CALENDARIO SETTIMANALE
LU 12

MA 13
ME 14

GI 15
VE 16

SA 17

DO 18

CUORE IMMACOLATO DI MARIA

10.30
esequie di Orlando Mingardo (v. Steiner 1)
16.30-17.30 Centro di Ascolto Caritas
19.00-21.00
GIOVANISSIMI 9596
21.00
RITIRO SPIRITUALE VICARIELE PER PRETI E LAICI

MADONNA PELLEGRINA
Lucia

21.00
21.00
10.00
10.30-11.45
15.30-18.00
21.00
21.00
21.00
21.00
20.30
16.00-18.00
19.00
21.00
21.00
15.00
15.00-16.00
15.00-16.30
18.00
18.00
21.00
IV
AVVENTO

11.00
11.00
17.00



PARROCCHIA

corale
CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
Giovanni della Croce
catechesi sulle letture della domenica con don Basilio
Centro di Ascolto Caritas
CATECHESI DEI RAGAZZI

Consiglio Direttivo Polispostiva Tre Garofani
gruppo biblico con don Basilio
chorus giovani-adulti
neocatecumeni
Venanzio Fortunato
VEGLIA VICARIALE DI AVVENTO GIOVANISSIMI
CATECHESI DEI RAGAZZI
Chiara Stella Cittadina
CLAN & NOVIZIATO
genitori cresimandi
eucaristia per la Scuola dell’Infanzia
A.C.R. medie
CORETTO DEI RAGAZZI
Veglia Scout Pd8
SERIE D Oralcoop Nlmk Zevio - 3G Padova
neocatecumeni
Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Rm 16, 25-27;Lc 1,26-38
incontro famiglie gruppo 3° elem.
assemblea Azione Cattolica
ritiro spirituale gruppo Giovani Famiglie

VEGLIA DI AVVENTO VICARIALE ADOLESCENTI E GIOVANISSIMI

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



CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Lunedì 19 ore 21.00



CELEBRAZIONE PENITENZIALE VICARIALE

Mercoledì 21 dicembre ore 21.00 nella parrocchia di Madonna Pellegrina



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)

11 DICEMBRE 2011
III DOMENICA DI AVVENTO

Venne
come testimone...

Vangelo di Giovanni1,6-8.19-28

‘Giovanni non era la luce. ma doveva dare testimonianza alla luce’. Giovanni testimone, cioè martire della luce,
ci indica come ci si rapporta con Gesù.
E innanzitutto ci mostra che ciascuno di noi, pur con un cuore d’ombra, e
sappiamo le ombre che abbiamo dentro, è in grado di accogliere, di accumulare dentro di sé, e di testimoniare la
luce.
Giovanni ci dice che il mondo si regge su un principio di luce, non sulla denuncia del male, non sull’analisi spietata o intelligente della tenebra e del pec-

cato.
La storia vera, per me come per Giovanni, inizia quando, anche nelle mie
albe così ricche di tenebra, io so fissare
il cuore sulla linea mattinale della luce
che sta sorgendo, che sembra minima
eppure è vincente.
Ciò che conta è che io renda testimonianza non tanto ai comandi, non ai
catighi, non al giudizio, ma allaluce del
Dio liberatore, di colui che ‘ fascia le
piaghe dei cuori feriti, che va in cerca di
tutti i prigionieri’ per tirarli fuori dalla
prigioni e rimetterli nel sole.

CRESCA...
Carissimi,
“come è bello che io fratelli stiano insieme” canta
un salmo della Bibbia: e noi l’abbiamo sperimentato nella festa dell’Immacolata!
Sono stati momenti significativi, che hanno espresso e fatto crescere la comunità parrocchiale. Sotto lo sguardo della Vergine Madre ci siamo sentiti più famiglia.
Siamo più vicini a Natale.
Sabato 17 i bambini della Scuola dell’Infanzia con le loro famiglie
parteciperanno all’eucaristia.
Lunedì 19 all’eucaristia della sera parteciperà la Polisportiva Tre
Garofani.
Mercoledì 21 la nostra parrocchia ospita la celebrazione vicariale
del Sacramento della Confessione.
Avremo modo di passare nelle famiglie per un saluto e un augurio ai malati, agli anziani, ai loro familiari e per poter dare la possibilità della confessione, mentre la comunione verrà portata dai ministri straordinari
Continuiamo il cammino di Avvento, nella “vigilanza e nella testimonianza”, sull’esempio di Giovanni Battista. Così Natale sarà
grande festa nella fede, nel dono di Gesù il Salvatore. Quindi, se
possibile, in questi giorni cresca il nostro impegno. Buon cammino.
don Severino

IL VESCOVO ANTONIO
HA INCONTRATO
GLI ORGANISMI ISTITUZIONALI
DEL COMUNE DI PADOVA
Lunedì 5 dicembre scorso, al termine della visita pastorale che si è tenuta dal 14 ottobre al 26 novembre con i vicariati cittadini, l’amministrazione comunale di Padova ha invitato il vescovo ad un incontro con le istituzioni.
La serata è iniziata con il saluto di benvenuto da parte della presidente del Consiglio
comunale Daniela Ruffini, seguita dall'intervento del Prefetto Ennio Mario Sodano.
Quindi ci sono state cinque testimonianze da parte di rappresentanti dei vicariati su:
famiglia, giovani, volontariato e Caritas, lavoro e fondo sociale di solidarietà, immigrati.
Al termine la parola è andata al sindaco Flavio Zanonato e quindi al vescovo Antonio
alla presenza del Consiglio comunale, la Giunta municipale, i Consigli di Quartiere, i rappresentanti della Provincia, le massime autorità cittadine e i coordinamenti vicariali della
città.

UN’IDEA PER NATALE...
Dopo il successo riscontrato l’anno scorso, anche quest’anno il Centro
Missionario propone ad amici e benefattori le cartoline solidali come
alternativa ai regali di Natale.
Proporre questa forma di solidarietà in un momento di così grande difficoltà, è un invito a vivere l’esperienza della solidarietà come opportunità, perché ci aiuta ad allargare lo sguardo al di fuori, verso orizzonti che
rischiano altrimenti di chiudersi per la paura e l’incertezza sul futuro; perché ci provoca ad
avvicinarci con la mente ed il cuore verso altri, diversi ma fratelli; perché la nostra scelta
diventa regalo che provoca anche i nostri amici e, per contagio, diventiamo insieme portatori di Buona Notizia, di Vangelo.
Info Centro Missionario Diocesano via Curtatone e Montanara, 2; tel. 049.723310;
e-mail: cmd.info@diocesipadova.it

CHIARA STELLA CITTADINA VENERDÌ 16
*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 adolescenti, giovani e famiglie di
respiro cittadino (ogni vicariato partirà da un ingresso-porta della città),
che ha il carattere della semplicità, della gioia e dello stare insieme.
Ritrovo ore 19.00 presso chiesa S. Rita.

