CALENDARIO SETTIMANALE
LU

15

MA

16

ME

17

GI

18

VE

19

SA

20

DO

21

09.30
21.00

S. Teresa d’Avila, vergine e dottore della chiesa.
Funerale di + Rosa Menegoni - via Manfroni 4
Direttivo Polisportiva.
S. Edvige, religiosa.
S. Margherita Maria Alacoque, vergine.

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)

17.00
21.00

Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire.
Incontro catechiste 2a media.
Incontro mamme catechiste 2a elem.

14 ottobre 2012
XXVIII domenica del tempo ordinario

21.00

S. Luca Evangelista.
Incontro Direttivo del Circolo.

Liturgia della domenica: Sap 7,7-11 Sal 89 Eb 4,12-13 Mc 10,17-30

18.00
21.00
21.00
21.00

S. Paolo della croce, sacerdote.
Incontro Ministri straordinari della Comunione.
3° Incontro Fidanzati
4° Concerto in onore di Maria.
Incontro genitori dei ragazzi/e della Cresima.

Un tale corre incontro al Signore.
Corre: un gesto vivo che esprime entusiasmo e desiderio. Si getta ai piedi
di Gesù, con slancio, con fiducia; parla e pone domande grandi; fin da
ragazzo ha sempre osservato la legge: è davvero una bella persona. E in
più fa un'esperienza da brivido, sente su di sé lo sguardo di Gesù, sguardo come d'innamorato, riferisce Marco: Gesù fissò lo sguardo su di lui e
lo amò.
Quel giovane corre un grande rischio, interroga Gesù per sapere la verità
su se stesso. E non è in grado di sopportarla. Vuol sapere se è vita o no la
sua, chi è davvero. Infatti notiamo che non ha un nome, è «un tale» di cui
non sappiamo nulla se non che è molto ricco. Il denaro è diventato la sua
carta d'identità, il suo nome e cognome. Per tutti, fino ad oggi, è semplicemente il giovane ricco. Nel Vangelo altri ricchi si sono incontrati con
Gesù, e hanno tutti un nome, perché hanno scoperto il loro più autentico
essere non in ciò che possiedono, ma come rapporto con gli altri. È questo che intende Gesù, quando sorprende il giovane con la sua proposta: il
tuo denaro dallo ai poveri! Tutto ciò che hai, tutto ciò che sei deve diventare strumento di comunione. Quello che Gesù propone più ancora che la
povertà è la condivisione. Più che la rinuncia, è la libertà. Con i poveri,
contro la povertà.
Allora capiamo che il «Regno di Dio verrà con il fiorire della vita in tutte
le sue forme» (G. Vannucci). Che ogni discepolo vero può pregare così:
«con gli occhi nel sole / a ogni alba io so / che rinunciare per te / è
uguale a fiorire» (M.Marcolini).
Ermes Ronchi

Memoria di Santa Maria in sabato.
Ore
11.30

S. Messa d’Inizio del Nuovo Anno Pastorale
con l’avvio dell’Iniziazione Cristiana.
Liturgia XXIX domenica del tempo ordinario:
Is 53,10-11 - Sal 32 - Eb 4,14-16- Mc 10,35-45

Terza domenica del mese
Domenica 21 ottobre l’Azione Cattolica Adulti, parrocchiale, preparerà e servirà il pranzo di solidarietà presso la sala
Bogoni. Il pranzo è coordinato dal gruppo Caritas parrocchiale. A pranzo ci sono quasi sempre dai 30 ai 40 ospiti.
Chi desidera partecipare e vivere questo servizio può rivolgersi in parrocchia o chiamare il N° 049-685716
Tutti ricordiamo le parole di Gesù: “Avevo fame e mi hai
dato da mangiare!”.

.

Carissimi,
domenica prossima daremo inizio ufficialmente al nuovo anno pastorale 2012-2013. Come viene indicato dagli orientamenti pastorali diocesani nella prima parte dell’anno ci occuperemo dell’Iniziazione Cristiana.
Nella pagina accanto potete vedere e leggere il programma preparato
dall’equipe guidata da suor GianCarla.
Sono tre domeniche, da ottobre a gennaio, organizzate con un duplice
obiettivo: Esprimere, condividere l’appartenenza alla stessa comunità
con la convocazione di tutti i genitori interessati alla formazione cristiana
dei loro figli, far partecipi del progetto alcune realtà o gruppi presenti
in parrocchia, come l’Azione Cattolica, gli Scouts con le catechiste.
Lo scorso anno, presentando l’iniziazione cristiana abbiamo incontrato
tutti i gruppi, tutti gli operatori pastorali, i volontari della parrocchia.
Quest’anno segna un bel passo avanti, l’Azione cattolica e gli scouts si
sono offerti, resi disponibili per condividere con le catechiste il cammino
di fede delle famiglie. Su questo progetto stiamo lavorando da molto tempo, soprattutto in queste ultime settimane. Il lavoro ha richiesto ascolto,
pazienza, fiducia, disponibilità, discernimento per arrivare, anche se ancora non compiutamente, ad una sintonia di intenti.
Siamo davvero contenti di poter dare inizio a questo progetto. Confidiamo ora nella sensibilità e responsabilità dei genitori, che aspettiamo domenica 21 ottobre, per il primo incontro. Crediamo così di vivere bene
l’anno della fede, appena iniziato

Buona settimana.

d. Severino

A CHE ORA È?
Eucaristia feriale
Eucaristia festiva
sabato e vigilia
domenica e festività
Riconciliazione

7.30; 16.00; 19.00

16.00; 19.00; 21.00
8.30; 10.00; 11.30; 16.00; 19.00; 21.00
mercoledì
16.30-18.30
sabato-domenica
16.00-21.00
Adorazione eucaristica lunedì-venerdì
16.30-18.45
Segreteria ( tf.049-685716) lunedì-venerdì
9.00-12.00; 16.00-19.00

Domenica 21 ottobre

si darà inizio ufficiale
alle attività pastorali nella nostra parrocchia.
Viene proposto, per tutti i genitori e i ragazzi dai 6 ai 13 anni
(elementari-medie), un cammino insieme, per conoscersi e
ripensare alla propria fede.

Si articolerà in 3 incontri :
DOMENICA 21 OTTOBRE
LA PORTA DELLA FEDE (essere
adulti/genitori che aprono il cammino)
DOMENICA 25 NOVEMBRE
LA STRADA DELL’INCONTRO (essere
ti/genitori che incontrano
Cristo e conducono oltre)

adul-

DOMENICA 27 GENNAIO
IL PANE DELLA VITA
(essere adulti/genitori che si nutrono e
alimentano la Vita)

ACCOGLIENZA :
ore 9,30 presso il bar del
patronato: un caffè e
due chiacchere
RIFLESSIONE:
ore 10: incontri di genitori e ragazzi divisi per
fasce di età (6-8)- (8-10)

CELEBRAZIONE
ore 11,30: S.Messa tutti
insieme

NB Anche i bambini al di sotto dei 6 anni, saranno accolti
e formeranno gruppo!

Vi aspettiamo numerosi

