CALENDARIO SETTIMANALE
LU

7

MA 8
ME 9

GI 10
VE 11
SA 12

DO 13



16.30-17.30
19.00-21.00
21.00
19.00-21.00
21.00
10.00
10.30-11.45
15.30-18.00
21.00
21.00
21.00
21.00

Centro di Ascolto Caritas
GIOVANISSIMI 9596
CRISI, ECONOMIA E SPERANZA
GIOVANISSIMI 15ENNI
incontro genitori-catechisti gruppo 2
catechesi sulle letture della domenica con don Basilio
Centro di Ascolto Caritas
CATECHESI DEI RAGAZZI

18ENNI
gruppo biblico con don Basilio
neocatecumenali
incontro genitori-catechisti gruppo 3

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

www.madonnapellegrina.it
Radio Emmepi (92.100)

6 maggio 2012
V PASQUA

perché
porti più
frutto

beata Beatrice d’Este

Leopoldo da Castelnuovo
15.30
FESTA DELLA FAMIGLIA (SCUOLA INFANZIA)
BRANCO SCOUT
16.00-19.00
16.00-19.00
REPARTO SCOUT
neocatecumenali
21.00
VI PASQUA
At 10,25-27.34-35.44-48; Sal 97; 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17
amissione cammino di Iniziazione Cristiana bambini di 2
10.00

Vangelo di Giovanni 15,1-8

CRISI, ECONOMIA E SPERANZA

51° CICLO DI CONCERTI

Venerdì 11 maggio ore 21.00 appuntamento con il Coro Polifonico di Giavenale (Schio),
direttore e organo: Pierdino Tisato. Ingresso libero.



CUORE IMMACOLATO DI MARIA

21.00
FIORETTO IN CHIESA
16.00-17.00
CATECHESI DEI RAGAZZI
21.00-23.00
CLAN SCOUT
21.00
CONCERTO
21.00
corso fidanzati in preparazione al matrimonio

Riflessione su possibili nuove strade per affrontare la crisi economica, alla ricerca di una
visione di speranza della situazione mondiale e locale.
Interverranno Benedetto Gui (Fondazione Lanza) e Mario Zanazzi (TuttoGas ACLI).
Lunedì 7 maggio ore 21.00 Centro Parrocchiale.



PARROCCHIA

FIORETTO DI MAGGIO

LUNEDÌ ore 21.00
Zuliani, v. delle Rose 58
Galdiolo, v. d’Acquapendente 67
**Cafasso, v. De Boso 1
**ore 20.30
Zuin, v. Tre Garofani 57

MARTEDÌ ore 21.00
sr Dorotee, v. dei Giacinti 2
**Gamba, v. Cremonino 23
**ore 18.00
Temporin, v. A. degli Azimi 3
Capitello, v. Malaspina 23
**Bettella, v. M. Da Padova 37
**ore 20.30
Albertin, v. Lori 12

MERCOLEDÌ ore 21.00
**Faccini , v. Marsand 1
**ore 20.30
Grassivaro, v. Tre Garofani 49
Calore, v. d’Acquapendente 73
VENERDÌ ore 20.30
Capitello, v. delle Rose

‘Rimanete in me e io in voi’ non
sono parole astratte, sono le parole
che usa anche l’amore umano, parole
che vanno a sottolineare l’importanza
della relazione: al di là di tutto, al di là
di ogni distanza.
E quindi la cura della relazione:
non basta abitare sotto lo stesso tetto,
così come non basta celebrare riti
nella casa di Dio.
L’importante è la cura della relazione, di questa dimora del cuore. Qualcuno ha scritto che oggi nella Chiesa
si parla tanto di Dio, ma si parla poco

con Dio. Quasi che il pericolo fosse
dell’impallidirsi della relazione, della
dimora del cuore.
Quella dimora in Dio ci permette di
essere vivi e non rami secchi; i rami
vivi li vedi germogliare e fiorire.
Quei germogli e quei fiori dicono
che sono inseriti in qualcoda di vivo.
ma se siamo secchi, avvizziti, senza
cuore, senza dilatazione, se siamo
secchi e diciamo di essere uniti a Dio,
che brutta immagine di Dio: facciamo
secco anche lui. Come se Dio fosse
lui pure avvizzito, rinsecchito, inerte

COMUNITÀ, SERBATOIO DI VALORI

messaggio del vescovo Antonio in occasione della Festa del Lavoro

PIÙ BELLO...
Carissimi,
maggio è forse il mese più bello: è un gioco di luce, di calore, di
fiori, di voci, di festa! Forse per questo è dedicato alla Madre. Qua
e là piccoli gruppi con viva devozione insieme pregano Maria. Perché i piccoli trovino amore in casa, perché i giovani crescano con
fiducia, perché ci sia pace nelle famiglie, perché gli anziani vivano
nella speranza.
Vi chiediamo di partecipare al Fioretto nei posti indicati, e al giovedì insieme in chiesa. Insieme preghiamo per la nostra comunità
perché viva nella gioia pasquale e senta il desiderio di annunciarla
a quanti sono nella prova, a quanti cercano solidarietà, aiuto, a
quanti cercano il Signore. La famiglia unita in questa preghiera trova forza, pace, gioia, amore.
La partecipazione alla solenne processione di fine maggio sarà
un momento molto bello di tanti piccoli, ma preziosi momenti, vissuti nei diversi luoghi della parrocchia e in tante famiglie.
Stiamo preparando la Festa della Parrocchia (14-18 giugno), a
conclusione dell’Anno Pastorale. Chiediamo a quanti desiderano
vivere la comunità di dedicare del tempo per i diversi preparativi
rivolgendosi al Circolo Parrocchiale. Buona settimana.
don Severino

«L’elemento etico è il fattore intrinseco delle
leggi economiche». Queste parole sintetizzano
in modo molto efficace il pensiero del neo-Beato
Giuseppe Toniolo, figura di laico credente che
nella sua vita e nella sua attività di ricerca intellettuale ha saputo testimoniare il Vangelo nei
campi ardui dell’economia e del lavoro.
È doveroso per noi cristiani, in questo tempo
di forti difficoltà legate al lavoro, trarre spunti di
stile, di fede e di impegno da uomini come Giuseppe Toniolo, al quale anche Padova è in parte
legata, in quanto sede dei suoi studi e degli inizi
sia della sua attività accademica sia del suo
apostolato in ambito sociale.
In occasione della Festa del lavoro 2012,
traendo spunto quest’anno dalla figura di Giuseppe Toniolo, come Chiesa di Padova vorremmo offrire due spunti di riflessione.
1. L’affermazione di Toniolo secondo cui
«l’etica è un elemento intrinseco delle leggi
economiche», mette in luce che anche
nell’economia il soggetto è la persona ed entrano in azione le scelte libere della persona.
Tuttavia oggi avvertiamo forte la sensazione
che l’economia sia una sorta di “sistema” preordinato, che sembra inibire la libertà dell’uomo, e
che produce anche “vittime”. Molte persone
hanno la sensazione netta di non poter scegliere nulla in campo economico: imprenditori che
non ce la fanno, e giungono anche al gesto

estremo del suicidio; numerosi lavoratori
(spesso ultra quarantacinquenni) che vengono
espulsi dal lavoro e che non riescono a riposizionarsi; giovani che non hanno possibilità di
trovare un impiego stabile che permetta loro di
costruirsi un progetto di vita. L’elenco potrebbe
continuare.
Di fronte a questa sensazione di non libertà
causata dal “sistema” economico, caratterizzato
dalla globalizzazione, sentiamo il dovere di annunciare ancora una volta la prospettiva cristiana. Sono gli uomini, con le loro scelte, con la
loro intelligenza, con le loro tecniche, ad aver
costruito questo “sistema”: e dunque gli uomini,
ad ogni livello, hanno in sé stessi il potere e la
libertà di modificarlo.
Ciascuno è chiamato ad adoperare tutto il
margine di libertà che gli è concesso all’interno
del sistema, e a volgere ogni propria azione al
bene, e non a ciò che lo nega.
Più potere uno si troverà a gestire nel sistema, più grande sarà la responsabilità nell’uso di
tale libertà di scelta, perché più grandi saranno
le conseguenze delle sue azioni. Solo rimettendo in gioco tutta la libertà rivolta al bene, e al
bene comune, si potrà costruire un “sistema”
economico sostenibile e non “pericoloso” per la
persona umana…
(continua)

SPORTELLO PSICOLOGICO PARROCCHIALE
Gestito da psicologhe e rivolto a tutti coloro che sentono il bisogno di un sostegno
(disoccupazione, relazioni, famiglia, pensionamento).
Lunedì, mercoledì, venerdì ore 10.30-11.30 in Centro Parrocchiale.
Partenza lunedì 14 maggio.
Info 3208052305 (9-12). È garantita la massima riservatezza e rispetto della privacy.

CRISI, ECONOMIA E SPERANZA
lunedì 7 ore 21.00
Centro Parrocchiale

