APPUNTAMENTI
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

7 - ore 17.30 Coordinamento Caritas
8 - ore 21.00 Comunità Capi
9 - ore 10.00 e 21.00 Catechesi Adulti
10- ore 21.00 Fioretto in Chiesa; Clan
11 - ore 21.00 Concerto; Noviziato
12 - ore 7.00 Pellegrinaggio a San Tomaso
ore 16.00 ACR Elementari; Branco; Reparto
Domenica 13- ore 10.00 Adulti AC; ore 18.00 ACR medie

SS. MESSE
Feriali: 7.30 con Lodi - 17.00 Ora Media - 19.00 con Vespri
ADORAZIONE 17.30 - 19.00
Festive: Sabato: 17.00 - 19.00
Domenica:
8.30 - 10.00 - 11.30 - 17.00 - 19.00 - 21.00
Lunedì

7 - ore 7.30 def. Gianfranco

Martedì

8 - ore 17.00 def. Romeo e fam. Michielan

PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO
DI MARIA
MADONNA PELLEGRINA
Via G.F. D’Acquapendente, 60 - 35126 PADOVA
Tel. 049/685716 segreteria e canonica

N° 212

DOMENICA 6 MAGGIO 2018
SESTA DOMENICA DI PASQUA - ANNO B
Letture della domenica: At 10, 25-26.34-35.44-48; Sal 97; 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17
Liturgia delle Ore: 2^ settimana

Dal Vangelo secondo Giovanni

(15,9-17)

Mercoledì 9 - ore 17.00 def. Romeo, fam. Michielan, Giambattista
Giovedì

10 - ore 7.30 Ghirardo Giovanni; ore 17.00 Adolfina, Augusta, Fiorenza

Venerdì

11 -

Sabato

12 - S. LEOPOLDO DA CASTELNUOVO

Domenica 13 - ore 19.00 fam. Candian/Bragato; ore 21.00 Schiavon Ennio e fam.

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

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Come il Padre ha amato me, anche io ho amato
voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i
miei comandamenti, rimarrete nel mio amore,
come io ho osservato i comandamenti del Padre
mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste
cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia piena. Questo è il mio comandamento:
che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un
amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici.
Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo
più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma
vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre
mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho
scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il
vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al
Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi
amiate gli uni gli altri».

Un canto d'amore al cuore degli insegnamenti di Gesù. Una poesia dolcissima e profonda, ritmata sul lessico degli amanti: amare, amore, gioia, pienezza, frutti.... È il canto della nostra fede. Voi siete miei amici. Non più servi.
Amico: parola dolce, musica per il cuore dell'uomo. Un Dio che da signore e
re si fa amico, e teneramente appoggia la sua guancia a quella dell'amato.
Nell'amicizia non c'è un superiore e un inferiore, ma l'incontro di due libertà
che si liberano a vicenda. Perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga.
Quali frutti dà un tralcio innestato su una pianta d'amore? Pace, guarigione,
un fervore di vita, liberazione, tenerezza, giustizia: questi nostri frutti continueranno a germogliare sulla terra anche quando noi l'avremo lasciata.
(Ermes Ronchi)

CONCERTI

organizzati dal COP in occasione del mese mariano.
venerdì 11 maggio 20.45
DUO ORGANO E VIOLINO
Organo: Chiara De Zuani
Violino: Chiara Parrini

L’ingresso è come sempre gratuito. Vi aspettiamo!


SABATO 12 MAGGIO: PELLEGRINAGGIO MENSILE
Chiesa di San Tomaso Beket
ore 7,00 ritrovo e partenza a piedi davanti alla Chiesa
ore 8,00 celebrazione dell’Eucaristia

VITA DI COMUNITA’


DI MAGGIO

MESE DI MAGGIO
Continua “il Fioretto”.
La possibilità di pregare il Santo Rosario secondo il seguente schema:
lunedì

 RITIRO PER I SACRAMENTI DELLA COMUNIONE E DELLA CRESIMA

Nel pomeriggio di sabato 5 maggio i ragazzi di 5° elementare con i genitori e le loro catechiste accompagnati da don Francesco si recheranno
presso i santuari francescani di Camposampiero per un tempo di ritiro
spirituale in preparazione alla festa di domenica 19 maggio dove riceveranno questi due preziosi sacramenti. Vogliamo accompagnare con la
preghiera queste famiglie con i loro ragazzi perché sia un tempo proficuo.

21.00 via D’Acquapendente, 65 - fam. Bolognesi
21.00 via Lori 12 - fam. Albertin

martedì 21.00 via Giacinti, 2 - Suore Dorotee
martedì 21.00 via A. Degli Azimi, 3 - fam. Temporin
mercoledì 20.45 via d’Acquapendente 50 Suore della Divina Volontà
21.00 capitello di via Malaspina, 23
giovedì

18.00 via Comino 8 - fam. Mandruzzato
21.00 in chiesa

venerdì

20.30 capitello di via Delle Rose
Il nostro Grazie per chi ospita e guida la preghiera

 FESTA DELLA MAMMA DOMENICA 13 MAGGIO ORE 10.00

In occasione della festa annuale della mamma, nella s. Messa delle ore
10.00 celebreremo in modo particolare assieme ai bambini e ai genitori
della scuola dell’infanzia. Sono invitate tutte le famiglie.
Auguri carissime mamme!



MATRIMONIO DI TOSON ANDREA E PORFIDO CLAUDIA
Sabato 5 maggio celebriamo la festa di Matrimonio di Andrea e Claudia.
Attraverso la nostra Comunità il Signore ha fatto dono del Sacramento
del Matrimonio a questi due novelli sposi. Auguriamo ad Andrea e Claudia che la forza del Sacramento che hanno ricevuto sia il legame che sosterrà e accompagnerà il loro cammino d’amore. Tantissimi auguri carissimi sposi!

In questi giorni abbiamo affidato al Padre con la nostra preghiera i defunti:
 LEA LIA VED. PINTO, di anni 85, morta il 26 aprile

