SS. MESSE
Feriali: 7.30 con Lodi - 19.00 con Vespri
Festive: Sabato: 17.00 - 19.00; Domenica: 8.30-10.00 - 11.30 - 17.00 - 19.00 - 21.00
Lunedì

13 - ore 19.00 def. Ruggero, Eugenio, Angelina, Cesare, Franca, Marina

Martedì

14 - S. MASSIMILIANO KOLBE -

ore 17.00 def. Vincenzina;

ore 19.00 Caterina, Semprevivo, Fiorentini Pietro, Ida, Mariano

PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO
DI MARIA
MADONNA PELLEGRINA

Mercoledì 15 - ASSUNZIONE B.V. MARIA - ore 10.00 def. Vincenzina;

Via G.F. D’Acquapendente, 60 - 35126 PADOVA
Tel. 049/685716 segreteria e canonica

ore 19.00 Nardo Luigina e Angelo; Bettin Amelia
Giovedì

16 - ore 19.00 def. Noemi, Oreste, Cesare

Venerdì

17

Sabato

18 - ore 17.00 def. Cosimo, Giuseppe, Fam. Bergamasco;

N° 222

ore 19.00 def. Cosimo, Giuseppe
Domenica 19
Lunedì

20 - S. BERNARDO - ore 19.00 def. Giuseppe, Francesca, Maria

Martedì

21 - S. PIO X

Mercoledì 22 - B.V. MARIA REGINA - ore 19.00 def. Giuseppe e fam. Dainese
Giovedì

23

Venerdì

24 - S. BARTOLOMEO

Sabato

25 - DEDICAZIONE DELLA BASILICA CATTEDRALE
ore 17.00 def. Romanato Oreste

Domenica 26 - ore 19.00 def. Romeo e fam. Michielan
Lunedì

27 - S. MONICA

Martedì

28 - S. AGOSTINO - ore 19.00 def. Anna Maria Galdiolo

Mercoledì

29 - MARTIRIO S. GIOVANNI BATTISTA

Giovedì

30

Venerdì

31

Sabato

1 sett.

Domenica 2

CONFESSIONI IN CAPPELLA
Mercoledì 16.30-19.00: don Giancarlo
Venerdì 17.30-19.00: don Francesco
Sabato 16.00-20.00: don Giancarlo,
Sabato 16.00-18.00: Padre Emanuele
Sabato 18.00-20.00: don Basilio
Domenica 8.30-12.00: don Giancarlo, padre Emanuele
Domenica 16.00-21.45: don Giancarlo;
Domenica 18.30 –20.00 don Basilio
Si può sempre chiedere la disponibilità di un sacerdote.

DOMENICA 12 AGOSTO 2018
XIX DEL TEMPO ORDINARIO - Anno B
Letture della domenica: 1Re 19,4-8; Sal 33; Ef 4,30-5,2; Gv 6,41-51
Liturgia delle Ore: 3^ settimana

Dal Vangelo secondo Giovanni

(6,41-51)

In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro
Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane disceso
dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il
figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la
madre? Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?». Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi.
Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre
che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo
giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno
istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui,
viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che
viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede
ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane
che io darò è la mia carne per la vita del mondo».

MERCOLEDI’ 15 AGOSTO 2018

DOMENICA 19 AGOSTO 2018

ASSUNZIONE BEATA VERGINE MARIA

XX DEL TEMPO ORDINARIO - Anno B

Letture : Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56
Liturgia delle Ore: Propria
39

In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in
fretta una città di Giuda. 40 Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 41 Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò
nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo 42 ed esclamò a gran voce:
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 43 A che
debbo che la madre del mio Signore venga a me?44 Ecco, appena la voce del
tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio
grembo. 45 E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del
Signore».
46
Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore
47
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
48
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
49
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome:
50
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
51
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
52
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
53
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato a mani vuote i ricchi.
54
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
55
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza,
per sempre».
56
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.

Letture della domenica: Pr 9,1-6; Sal 33; Ef 5,15-20; Gv 6,51-58
Liturgia delle Ore: 4^ settimana
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la
mia carne per la vita del mondo». Allora i Giudei si misero a discutere
aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?».
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne
del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi
mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue
vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e
io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi
mangia questo pane vivrà in eterno».

*************
DOMENICA 26 AGOSTO 2018
XXI DEL TEMPO ORDINARIO - Anno B
Letture della domenica: Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33; Ef 5,21-32; Gv 6,60-69
Liturgia delle Ore: 1^ settimana
In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero:
«Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé
che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo
vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? È
lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho
detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono».
Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e
chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto
che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre».
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche
voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole
di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di
Dio».

VITA DI COMUNITA’

In questi giorni abbiamo affidato al Padre con la nostra preghiera :
 CINZIA BERTOCCO IN MELATO - di anni 55 - morta il 25 luglio
 ANTONIO BORTOLOZZO - di anni 73 - morto il 7 agosto

