SETTEMBRE, MESE DEL SEMINARIO
Anche quest'anno l'intero mese di settembre sarà dedicato al Seminario
diocesano. Un modo per permettere ad ogni parrocchia, in base al proprio
calendario, di organizzare una domenica e magari anche qualche altro momento per sensibilizzare l'attenzione su questa realtà formativa così preziosa.
Il mese del Seminario è infatti l'occasione per incentivare la preghiera per
le vocazioni e in particolare quelle al presbiterato, e contribuire anche economicamente al sostengo della vita di questa istituzione.
Lo slogan che accompagna il mese del seminario è stato preso dal salmo
27,8: “Cercate il mio volto! Il tuo volto, Signore, io cerco”. È un forte invito alla sequela che ha i tratti della chiamata (cercate!) e della risposta (il
tuo volto io cerco).
(da www.diocesipadova.it)
La prossima Gmg nel luglio del 2013

RIO DE JANEIRO
A partire da martedì 28 agosto sono aperte ufficialmente le iscrizioni per
la Giornata Mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro. Il Servizio Nazionale per la pastorale giovanile, come per le precedenti Gmg, svolgerà il
proprio servizio di sostegno e di accompagnamento alle diocesi italiane
seguendo direttamente anche le iscrizioni dei gruppi dei giovani pellegrini
che vi parteciperanno. A partire dal prossimo 10 settembre darà inizio alla
fase italiana delle iscrizioni, secondo le modalità e le procedure.
Con l’avvio delle iscrizioni entra nel vivo del percorso di preparazione
alla GMG, che, attraverso il sussidio “Andate” e i materialionline, presenti
sul sito www.gmgrio2013.it, permetterà ai gruppi giovanili delle parrocchie, delle associazioni e dei movimenti ecclesiali, di vivere un anno intenso di incontri formativi e di preghiera, di animazione delle nostre comunità e di promozione alla partecipazione, perché l’incontro dei giovani
con il Santo Padre, nella città di Rio de Janeiro, sia un evento di gioia e di
Grazia, per testimoniare la bellezza di una Chiesa giovane che guarda con
fiducia e speranza al mondo e alla sua storia.
(da www.chiesacattolica.it)

PARROCCHIA

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)

DOMENICA
9 SETTEMBRE 2012
«E gli condussero un sordomuto». Un uomo prigioniero del silenzio, una
vita chiusa, accartocciata su se stessa come la sua lingua, un non uomo.
Gesù lo porta in disparte, per un dialogo fatto esclusivamente di sguardi:
Io e te soli, dice Gesù all’uomo che non è ancora uomo. E sei così importante che ora le mie dita ti lavorano di nuovo, come un Creatore che plasmi da capo l’argilla di Adamo.
Gesù inizia a comunicare così, senza parole, con il solo calore delle mani,
con una carezza sugli orecchi, sulla bocca. Con quel volto fra le sue mani
guarda in alto e sospira. E l’uomo comincia a guarire.
Il mio volto fra le sue mani! E poi quel sospiro. Geme il Signore il suo
dolore per il dolore del mondo, geme per tante vite che non ce la fanno a
sfuggire all’ombra dell’assurdo, geme e fanno pia-ga in lui tutti i silenzi
ostili della terra, tutte le relazioni spezzate... E infine ecco la parola che
salva: «Effatà», «Apriti», arrivata così fino a noi, nella lingua di Gesù,
viva ancora nel rito del Battesimo. Apriti, come si apre una porta all’ospite, una finestra al sole. Apriti come si apre uno scrigno prezioso o una prigione del cuore. Apriti come quando cede un argine o una diga o si spalanca la pietra del sepolcro e la vita dilaga. Non vivere chiuso, apriti alla
Parola, al gemito e al giubilo del creato.
Ermes Ronchi
Vangelo di Marco 7,31-37
DOMENICA XXIII del tempo ordinario
Isaia, 35, 4-7a Salmo 145 ( 146 ) Giacomo 2, 1-5
3a sett. Liturgia delle ore.

CALENDARIO SETTIMANALE

UN GRANDE GRAZIE e FELICITAZIONI
AUGURI DON ENRICO!

LU 10

E’ arrivato il tempo della partenza anche per d. Enrico.
Sei arrivato l’altro ieri, si direbbe, ed è già tempo di partire. E’ così per
noi sacerdoti. Questo ci dice che siamo dei chiamati e dei mandati E che
la nostra felicità sta lì dove il Signore ci manda per servire e accompagnare la sua chiesa.
Grazie d. Enrico, a nome mio, per questi anni vissuti insieme, per gli impegni pastorali condivisi, per la stima reciproca e per la pazienza reciproca per gli inevitabili limiti.
Grazie a nome della Comunità, soprattutto da parte dei ragazzi che ti sono stati generosi collaboratori. Grazie per l’amore al canto nella liturgia,
grazie da parte di coloro che ti hanno accompagnato nel canto. E grazie
anche per l’amicizia, la fraternità sacerdotale.
Porterai, certamente con nostalgia, i momenti brevi ma belli della cena
con i sacerdoti. Le chiacchierate che tenevi su diversi argomenti.
Sicuramente saprai donare il meglio di te stesso. Troverai gioie e fatiche,
speranze e stanchezze. Non ti mancherà mai la forza dello Spirito, che
apre nuovi orizzonti, che dà vita anche dove meno si pensa.
Ti accompagneremo con la nostra amicizia e la nostra preghiera. Il Signore ti benedica e sostenga nel tuo nuovo servizio.
Grazie e auguri, d. Enrico
don Severino

MA 11
ME 12
GI 13

Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa

VE 14

Esaltazione della s. Croce

SA 15

B.V.M. addolorata
ore 10.30 Maria Francesco ricordano 50 anni di matrimonio
Is. 50, 5-5a, Salmo 114 (116), Gia 2, 14-18, Mc 8, 27-35

DO 16


Sabato 15 settembre alle ore 10.30 in chiesa,Maria De Kunovich e
Francesco Baldin, ricordano 50 anni di matrimonio aspettano con
gioia alla celebrazione amici e conoscenti.

ATTENZIONE
Da lunedì 17 settembre riparte la s. messa delle ore 16.00, (segue adorazione eucaristica).


CORSO FIDANZATI
Nei mesi di ottobre e novembre. Adesioni dal parroco prima o dopo le celebrazioni della domenica.

Enrico prenderà servizio e comincerà il suo servizio pastorale a Megliadino S. Fidenzio domenica 7 ottobre alle ore 16.00.



ORARIO ESTIVO DELLE CELEBRAZIONI
Eucaristia 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.





Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa

DOMENICA 16 SETTEMBRE
Arriva d. Claudio Campesato, vicario parrocchiale. Sacerdote novello, di
quest’anno. Celebrerà la S. Messa delle ore 10.00 come inizio del suo ministero in questa parrocchia
GRAZIE!
Abbiamo concluso domenica 9 settembre l’esperienza del Grest parrocchiale. Un caloroso grazie a don Enrico, animatori, genitori, bambini/
ragazzi, persone di buona volontà che hanno contribuito a realizzare tale
iniziativa.


