CALENDARIO SETTIMANALE

PARROCCHIA
Stefano

LU 26 8.30-10.00

eucaristia

MADONNA PELLEGRINA

16.00-19.00
Giovanni

MA 27 10.30
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21.00
MADRE
DI DIO

Innocenti bambini di Betlemme

USCITA
REPARTO SCOUT A
LAGGIO DI CADORE
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31 19.00

funerale Enzo Gattolin
USCITA GRUPPI
GIOVANISSIMI
A VENEZIA
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SA

Santa Famiglia di Nazareth

Daniele

Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-3a.5-6; Mt 2,1-12
eucaristia con orario festivo

INCONTRO CATECHISTE CON DON GIORGIO BEZZE

GLI INCONTRI DI CATECHESI DEI RAGAZZI…

Riprendono da mercoledì 11 gennaio con i soliti orari



www.madonnapellegrina.it
Radio Emmepi (92.100)

NATALE 2011
in
principio
Tutto
è stato
fatto
per
mezzo
di lui...

Vangelo di Luca 1, 26-38
BATTESIMO
Is 55, 1-11; Is 12; 1Gv 5,1-9; Mc 1, 7-11
DEL
SIGNORE
ritiro cresimandi in seminario minore
9.00
10.00
incontro Adulti AC

Sabato 14 gennaio l’incontro con don Giorgio Bezze, responsabile dell’Ufficio Catechistico
Diocesano



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

eucaristia con orari della vigilia
eucaristia di ringraziamento e canto Te Deum
NON VIENE CELEBRATA L’EUCARISTIA DELLE 21.00
Nm 6, 22-27; Sal 66; Gal 4, 4-7; Lc 2, 16-21
Basilio e Gregorio

EPIFANIA
DEL
SIGNORE

CUORE IMMACOLATO DI MARIA

L’ADORAZIONE DEL POMERIGGIO…

Riprende da lunedì 9 gennaio. Ringraziamo quanti si sono messi in preghiera e hanno
ricordato la nostra comunità, soprattutto i chi è in difficoltà, anche e soprattutto nella fede.

IL MIO PRESEPE...
Quest’anno il mio presepe è ancora vuoto. C’è il paesaggio, il fiume,
il cielo e la grotta con la natività, e
nient’altro. Non è esattamente vuoto, più che altro è spopolato. Non
ci sono i pastori, gli zampognari, le
pecorelle, gli angeli. Solo un paesaggio e un bambino con la sua
famiglia. Un vuoto da riempire: troppo silenzio, troppa solitudine. E non ho più i pastori, li avrò
smarriti? chissà… allora
quest’anno decido io chi mettere
nel mio presepe, davanti a quella
grotta, in cammino verso quel neonato
(Mimmo Battaglia)

Proprio così, carissimi. Ognuno di noi avrà preparato nei giorni di
Avvento il presepe con i suoi personaggi, trovati in casa, al lavoro,
lungo la strada.
Quanta pazienza con quel collega! Quanto amore con il familiare
malato, nel bisogno, soprattutto di affetto! Quanta luce per vedere
nel vicino di casa un fratello o dare una parola, un sorriso al mendicante che per strada chiede elemosina, ad amare un figlio in crisi.
Il Creatore e Signore di ogni cosa si è fatto uomo. ‘Il suo amore
per l’uomo ha umiliato la sua grandezza. Si è fatto simile all’uomo
perché io lo accolga. Si è fatto simile all’uomo perché io lo rivesta’.
Ecco il presepe più bello, il Natale più bello! Fatto di tanto amore:
dell’amore del Padre per noi, e del nostro amore per i fratelli.
don Severino

Buon Natale!
a tutti e ad ogni famiglia
a quanti cercano pace nel cuore e salute per il corpo
Buon Anno!
di pace, di serenità, di fiducia nel Signore e nei fratelli
il Signore benedica ogni famiglia e la nostra comunità
e ci accompagni con la sua Parola e con la sua grazia
in questo 2012

GRAZIE
Entrando in chiesa avrete notato
delle attenzioni, degli interventi piccoli
e significativi, una pulizia fatta con
cura anche da volontari della parrocchia. Grazie di cuore a quanti si sono
impegnati, con generosità, a rendere
accogliente il luogo in cui ci incontriamo per lodare il Signore.
Avrete notato il presepe che ci indica con quale fede accostarsi ai “misteri della fede”. Un presepe lindo e leggero, con due o
tre particolari bellissimi. Ma non voglio rivelarli perché ognuno possa scoprirli e gustare.
Potete lasciare nella casseta-offerte anche un vostro pensiero di ringraziamento o di
quanto sentite di dire.
Avrete anche sentito l’impianto audio migliorato e potenziato... bastava cambiarlo!
Però è solo per prova fino a fine gennaio: dobbiamo stare attenti alla situazione economica della parrocchia. In queste settimane qualcuno di “buon cuore” potrà contribuire
all’acquisto e all’installazione definitiva.
Per informazioni chiedete alla segreteria parrocchiale...ancora grazie!

