CALENDARIO SETTIMANALE
LU 11
MA 12
ME 13
GI 14
VE 15
SA 16
DO 17

PARROCCHIA

Barnaba
10.30-11.30
16.30-17.30
19.00
21.00

Servizio Psicologico e Counseling -CaritasCentro di Ascolto Caritas
eucaristia con tutte le catechiste
briefing volontari Festa

Antonio di Padova
Servizio Psicologico e Counseling -CaritasCentro di Ascolto Caritas
neocatecumenali
eucarista con i sacerdoti che hanno prestato servizio pastorale in parrocchia: presiede don Antonio Boaretto nel 50° di ordinazione
Sacro Cuore di Gesù
16.00
eucaristia con catechesi per il sacramento dell’Unzione degli Infermi
10.30-11.30 Servizio Psicologico e Counseling -Caritas11.00
Unzione degli Infermi
18.00
rosario con i gruppi mariani della città con don Daniele Prosdocimo
21.00
neocatecumenali
CUORE IMIs 61,10-11; 1Sam 2; 2Cor 5,6-10; Lc 2,41-51
10.30-11.30
10.30-11.45
21.00
19.00

MACOLATO
DI MARIA

8.30
10.00
11.30
12.30
12.30

Camminata per le vie del quartiere
celebrazione eucaristica nel tendone
Anniversari di matrimonio
pranzo comunitario
pranzo solidarietà Caritas (a cura del Circolo Acli)




SPORTELLO PSICOLOGICO PARROCCHIALE -CARITASORARIO ESTIVO DELLE CELEBRAZIONI DA LUNEDÌ 11 GIUGNO



CUORE IMMACOLATO DI MARIA



ESTATE IN PARROCCHIA 11-22 GIUGNO

Eucaritia feriale
7.30; 19.00
Eucaristia festiva
sabato e vigilia
17.00; 19.00; 21.00
domenica e festività 8.30; 10.00; 11.30; 17.00; 19.00; 21.00
La celebrazione feriale delle 16.00 è sospesa.
La celebrazione festiva del sabato e della domenica è posticipata alle 17.00.

È la festa del patrono e titolare della parrocchia. Per questo motivo noi la celebriamo solennemente domenica 17 (non sabato 16) in tutte le celebrazioni festive del sabato e della
domenica.
Il Centro Parrocchiale ospita bambini e ragazzi e famiglie per animare le giornate di inizio
estate con amicizia, gioco, divertimento, compagnia e sorriso (9.00-12.00; 15.30-18.30).
Info vedi depliant allegato.

CUORE IMMACOLATO DI MARIA
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)

10 giugno 2012
CORPO E SANGUE DI CRISTO

fino al giorno
in cui
lo berrò
nuovo...
Vangelo di Marco 14,12-16.22-26

L’atteggiamento dell’uomo cristiano
è definito dal vocabolo ‘comunione’.
Un rapporto con tutto ciò che vive,
non più alterato dal verbo avere, prendere, ma espresso dal verbo comunicare.
Cristo è una realtà di comunione.
Neppure il suo corpo gli appartiene:
‘prendete e mangiate’. Neppure il suo
sangue ha tenuto per sé. Vive donandosi. Dopo aver istituito l’eucaristia,
Gesù aggiunge: ‘fate questo in memoria di me’ e cioè: fatevi pane spezzato
e vino d’alleanza, fate nascere

l’inguaribile piaga dell’amore che si
dona. Fatevi pane e vino per la festa.
Diventare sacramenti di comunione.
Come voi ricevete me
nell’eucaristia, così altri dovranno ricevere voi nella vita. Abbiamo bisogno
del dono di Dio, ma abbiamo anche
bisogno di un Cristo che ci ricordi che
non viviamo la storia da soli, chiusi
dentro il cerchio tragico di noi stessi,
ma che c’è un amore che aggredisce i
confini della nostra storia e penetra
dentro, creando sorprese e trasformazioni, creando comunione.

FESTA DELLA PARROCCHIA

FESTA IN VISTA...
Carissimi,
la solenne e partecipata processione del 31 maggio ha concluso il mese mariano con la preghiera del rosario lungo le vie del quartiere.
Ringrazio chi ha reso possibile la processione, negli aspetti liturgici e
tecnici. Ringrazio le famiglie che vi hanno partecipato. Ringrazio chi ha
pregato con noi lungo la strada, per radio o in chiesa. Ringrazio le famiglie che in alcune vie hanno ospitato l'eucaristia nei giorni di maggio.
Ci attende la Festa del Cuore Immacolato di Maria e la Festa della Comunità Parrocchiale: singole persone e gruppi costruiscono, si impegnano e svolgono diversi servizi in questa festa, perché tutti possano divertirsi e stare bene. Tre momenti mi stanno a cuore:
L'Unzione dei Malati, sabato 16 (ore 11.00). Quanti ricevono l'Unzione,
possibilmente, siano accompagnati da un familiare o amico.
Gli anniversari di matrimonio, domenica 17 (ore 10.00 e
11.30). Ricordiamo in particolare il 10° 20° 30° 40° 50° 60°, ma anche
ogni altro anniversario. L’invito è esteso a parenti e amici. Dopo la celebrazione si è invitati a pranzo negli spazi della festa (necessario prenotare
entro sabato 16).
La camminata per le vie del quartiere (sotto) per le famiglie, domenica
17, (in campo sportivo ore 8.30) e a seguire l'eucaristia nel tendone. La
camminata non è agonistica ne competitiva per questo vi invito tutti, dalla scuola materna ai ragazzi del catechismo, dagli atleti ai ragazzi
dell’a.c.r agli scouts. Buona domenica.
don Severino

Gusta buona cucina allo STAND GASTRONOMICO, fai un happy hour al CHIOSCO
BAR, regalati una pausa con delle deliziose CREPES, prova la nostra TAGLIATA ALLA
GRIGLIA, tenta la fortuna alla PESCA DI BENEFICENZA, diverti i bambini all’AREA AVVENTURA SCOUT, tieni il ritmo nella PISTA DA BALLO

GIOVEDÌ 14
18.00
19.00

euro2012 ITALIA vs CROAZIA
EUCARISTIA ospiti i sacerdoti che hanno prestato servizio pastorale in
parrocchia: presiede don Antonio Boaretto nel 50° di ordinazione

21.00

ROCK AND FOLK

VENERDÌ 15
20.30
ROBERTO IL CLOWN spettacolo per bambini
21.00
OMAGGIO A LUCIO BATTISTI
SABATO 16
11.00
UNZIONE DEGLI INFERMI
21.00
FIACCOLATA podisti Tre Garofani in arrivo dal santuario di Monte Berico
21.00
GRAN GALÀ DI BALLO in ricordo di NICOLETTA VOLPATO
DOMENICA 17
8.30
CAMMINATA PER LE VIE DEL QUARTIERE
10.00
EUCARISTIA nel tendone dello stand gastronomico
11.30
ANNIVERSARI di MATRIMONIO
12.30
PRANZO COMUNITARIO (prenotazione entro sabato 16)
19.30
UN’ORA CON L’AUTORE… incontro con Ugo Suman
21.00
MUSICA A 360 GRADI
LUNEDÌ 18
17.00
SPORT E GIOCHI PER TUTTI I BAMBINI
19.00
MEMORIAL VOLLEY
21.00
MEMORIAL BASKET

in ricordo di GIANNI E DORIANA CAMPESAN, LUIGI ‘GIGI’ FACCINI, RAFFAELE PERRONE

20.45
21.00
22.30

euro2012 ITALIA vs IRLANDA

CANSON DE ‘NA VOLTA
ESTRAZIONE LOTTERIA

ORARIO ESTIVO DELLE CELEBRAZIONI
DA LUNEDÌ 11

