PARROCCHIA

AVVISI VARI
CORSO FIDANZATI
Nei mesi di ottobre e novembre.
Adesioni dal parroco prima o dopo le celebrazioni della domenica.
Ci sono ancora alcuni posti disponibili

A CHE ORA È?
Eucaristia feriale
Eucaristia festiva

7.30; 16.00; 19.00
sabato e vigilia
domenica e festività
Riconciliazione
mercoledì
sabato-domenica
Adorazione eucaristica lunedì-venerdì
Segreteria
lunedì-venerdì

16.00; 19.00; 21.00
8.30; 10.00; 11.30; 16.00; 19.00; 21.00
16.30-18.30
16.00-21.00
16.30-18.45
9.00-12.00; 16.00-19.00

S. MESSA DELLE ORE 16.00 E ADORAZIONE
Da lunedì 17 settembre riprende la s. messa delle ore 16.00. Seguirà la recita del s. rosario e l’adorazione fino alle ore 19.00
In questi giorni stiamo mettendo a fuoco il programma dell’Iniziazione cristiana per il prossimo anno e poi partiranno tutti i gruppi.
Domandiamo a quanti possono sostare davanti a Gesù esposto in cappellina di portare in
preghiera anche questo nuovo anno pastorale.
ANNO CATECHISTICO
Partirà appena possibile, fine settembre o a ottobre, subito dopo la stesura del calendario e la formazione degli operatori. Verrà segnalato nel bollettino.
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (confessione) E DIREZIONE SPIRITUALE
Dal lunedi al venerdi dopo la s. messa delle 16.00 d. Luigi Contin, ex parroco di S. Carlo
Lunedi dalle 17.00 alle 19.00
d. Severino
Mercoledi dalle 16.00 alle 19.00
d. GianCarlo.
Venerdi dalle 17.00 alle 19.00
d. Claudio.
Sabato pomeriggio: dalle 16.00 alle 18.00
d. Emmanuele.
dalle 18.00 alle 20.00
d. Basilio
Alla domenica:
al mattino
d. Emmanuele.
al pomeriggio
d. GianCarlo e d. Basilio

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)

16 giugno 2012
XXIV domenica del tempo ordinario
“TU” chi dici che sia Gesù?
La Bibbia è piena di nomi di Dio - pastore, sorgente, fuoco, rugiada, vino, amante, braccio
forte, carezza -: a Dio si addicono tutti i nomi. Un salmo lo chiama «roccia e nido» (84,4);
un altro «sole e scudo» (5,13), ma è ancora «ciò che la gente dice», anche se con parole
sante.
C’è un ultimo nome, il nome che gli dà il mio patire e il mio gioire, che contiene il mio sapore di Dio, che viene dall’averlo molto cercato, qualche volta sentito, in qualche modo sfiorato con le dita dell’anima: tu sei il Cristo. Non una persona di ieri, come Elia o il Battista, non
un ricordo, niente sei tra le cose passate.
Ermes Ronchi

Liturgia della domenica
Is 50,5-9a; Sal 114; Gc 2,14-18 , Mc 8,27-35

Un caro e affettuoso saluto a don Claudio. a nome mio e della parrocchia.
Desideriamo accoglierti con amicizia e tanta speranza.
La nostra speranza è di poter fare un tratto di strada insieme:
seguendo Gesù, nell’amore fraterno.
Muovi i primi passi da sacerdote in questa parrocchia. Non temere!
Sentiti mandato dal Signore, dalla chiesa, in una Comunità dove tanti ti
aspettano e desiderano fare un cammino di fede. Ben-arrivato.
don Severino

"Nell'educazione le parole servono a poco. L'educazione é fatta di testimonianza. Misteriosamente i bambini ci guardano e , attraverso sensori misteriosi, registrano il nostro
cuore, la risposta che diamo alle grandi domande sulla vita. Per questo abbiate a cuore
voi stessi e l'educazione diventa una cosa semplice. Non confondiamo mai lo strumento
con lo scopo, la strada con la meta che é l'educazione. Lo scopo é un uomo felice di
essere al mondo, un bambino che diventando grande senta amica la vita".

Per un adulto il cammino dell’Iniziazione cristiana prevede quattro tappe, che iniziano con
il precatecumenato, un tempo di primo approccio alla Chiesa, variabile a seconda delle
situazioni personali. Quindi con il Rito di ammissione si entra nel catecumenato che dura
circa due anni. In questo periodo le persone sono seguite e sostenute da alcune figure
che accompagnano la formazione e i momenti di difficoltà: un prete, un catechista, un
garante e la comunità di appartenenza.
Al termine, con il Rito di elezione o di iscrizione del nome, che avviene il mercoledì delle
ceneri della quaresima prima di accedere ai sacramenti, entrano nel tempo di purificazione e illuminazione che li porterà, durante la successiva veglia pasquale, ai sacramenti
dell’Iniziazione cristiana: Battesimo, Cresima, Eucaristia.
(www. diocesi di padova.it)
Preghiamo cari fratelli per queste persone che si preparano per vivere in Cristo.

A quanti hanno iniziato la scuola, alunni o insegnanti auguri di buon anno.

DOMENICA IN CATTEDRALE IN 21 CHIEDONO DI DIVENTARE
CRISTIANI TRA CUI DUE NOSTRI PARROCCHIANI
Sono 21 i simpatizzanti che domenica 16 settembre, accompagnati dai loro parroci, dai
catechisti e dalla comunità di provenienza, vengono ammessi al Catecumenato con la
celebrazione del Rito presieduta dal vescovo Antonio Mattiazzo, alle ore 16.30 in Cattedrale a Padova.
Tra loro 16 donne e 5 uomini di varia provenienza: Albania, Guinea Bissao, Libano, Moldavia, Slovacchia, Serbia, Romania, Repubblica Ceca, Cuba e Repubblica Dominicana.
L’età varia dai 14 ai 53 anni: sette sono sotto i vent’anni, una persona supera i 50 anni e
solo tre sono over 40.
Le parrocchie interessate a questo avvenimento, in cui risiedono i candidati sono: San
Pio X, Immacolata in Padova, Madonna Pellegrina, Arcella, Campagnola, Montegrotto,
Arino, Conca in Thiene, Cave, Tencarola, Cartura, Bresseo Treponti, Piovene, Perarolo,
Santa Croce.
Durante il Rito di ammissione al Catecumenato i candidati manifestano per la prima volta
pubblicamente la propria volontà di diventare cristiani e la Chiesa li accoglie, per questo è
un momento importante per tutta la comunità ecclesiale e non solo per il catecumeno. Il
Rito di ammissione al Catecumenato è il primo passo di un cammino di circa due anni, coordinato
dal Servizio per il Catecumenato, che condurrà le persone a ricevere i sacramenti nella Veglia di
Pasqua.

CALENDARIO SETTIMANALE
LU

17

16.00
17.30

MA

18 21.00

ME

19 10.30
11.30

GI

20 21.00

Commissione Festa parrocchiale

VE

21 21.00

Consiglio per gli affari economici

SA

22 11.00

Matrimonio di Daniele Boscaro e Alessia Pegoraro.

DO

23

Sapienza 2,12.17-20; Salmo 53;
Giacomo 3,16-4,3; Marco 9,30-37
Celebra d. Mariano missionario in Kenya.
Celebra d. Mariano missionario in Kenya.

10.00
11.30

Attenzione: riprende la S. Messa.
Incontro Volontari Caritas.
Presidenza allargata C.p.p. sul cammino della Iniziazione cristiana nella nostra parrocchia.
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