APPUNTAMENTI
Lunedì

4 - ogni lunedì ore 21.00 e giovedì ore 16.00
“Movimento Mariano Betania” (via delle Rose 74)
Martedì
5 - ore 21.00 Comunità Capi; Corale
Mercoledì 6 Giovedì
7 - ore 18.00 preghiera e meditazione per le vocazione
Venerdì
8 - ore 16.30 incontro Suore della Divina Volontà
Sabato
9 - ore 7.00 pellegrinaggio a S. Sofia
Domenica 10

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

4 - ore 19.00 Adriana Pinton

Martedì

5 - S. BONIFACIO - ore 19.00 def. Fam. Candian/Bragato, Pierantonio,
Pietro, Maria

Mercoledì 6 - ore 7.30 def. Gianfranco, Nicola, Mario
Giovedì

7 - ore 19.00 Romeo e fam. Michielan

Venerdì

8 - SACRATISSIMO CUORE DI GESU’

Sabato

9 - CUORE IMMACOLATO DI MARIA

ore 19.00 def. Romeo e fam. Michielan
ore 19.00 def. Romeo e fam. Michielan, Peppino
Domenica 10

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

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

N° 216

DOMENICA 3 GIUGNO 2018
CORPO E SANGUE DI CRISTO - Anno B
Letture della domenica: Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26
Liturgia delle Ore: 1^ settimana

Dal Vangelo secondo Marco

(14,12-16.22-26)

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava
la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi
che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Allora mandò due dei suoi
discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi
verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua;
seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di
casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in
cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi».
I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva
detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese
il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e
rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro:
«Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti.
In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite
fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». Dopo
aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
La solennità del Corpus Domini è stata voluta dalla Chiesa proprio perché
i suoi figli potessero esprimere la loro lode a Cristo con sonorità di voce,
con pienezza di amore, con sobria giocondità di giubilo. Oggi, piena di
affetto la Chiesa prorompe in esultanza, si libera nel canto, si innalza dalle pubbliche vie, in tutte le città e contrade del mondo cattolico, per celebrare la carità di Cristo, che si è offerto sulla Croce per noi, e per noi ha
dato se stesso, fino a lasciarci il suo Corpo e il suo Sangue, la rinnovazione del suo sacrificio, la sua presenza misteriosa e reale, il Pane della vita
eterna, il memoriale della sua Passione, il pegno della risurrezione finale.



Con grande gioia e soddisfazione la Difesa del Popolo ha dedicato uno
spazio al nostro doposcuola. Un grazie speciale ai volontari che settimanalmente donano il loro tempo per questa opera della Caritas. Un grazie
anche ai ragazzi che vi partecipano e alle loro famiglie!


ORDINAZIONE PRESBITERALE

VITA DI COMUNITA’


PROCESSIONE DI FINE MAGGIO

Grazie per la sentita e numerosa partecipazione alla chiusura del mese
di maggio con il Rosario comunitario in chiesa e la processione per le
vie del quartiere. Grazie alle persone che abitando lungo il percorso
della processione hanno messo un segno di venerazione. Grazie a quanti si sono impegnati per la riuscita di questa manifestazione di fede.


SABATO 9 GIUGNO: PELLEGRINAGGIO MENSILE
Chiesa di Santa Sofia
ore 7,00 ritrovo e partenza a piedi davanti alla Chiesa
ore 8,00 celebrazione dell’Eucaristia



SOSPENSIONE MESSA FERIALE
Da domani lunedì’ 4 Giugno la S. Messa delle ore 17.00 dei giorni
feriali verrà sospesa nei mesi estivi. Anche l’ADORAZIONE quotidiana viene sospesa.

ISCRIZIONI GREST
Si sono già concluse le iscrizioni al Grest in quanto raggiunto il numero
di posti disponibili. Grazie alle famiglie che ancora una volta hanno riposto fiducia in questa esperienza parrocchiale. Dispiace per chi non è riuscito ad iscriversi. Lunedì 4 giugno alle ore 21.00, in Centro Parrocchiale,
si terrà un incontro per tutti i genitori interessati.

PAOLO VI, 5 giugno 1969

Sabato 2 giugno alle ore 16.30 in Cattedrale a Padova il Vescovo Claudio
ordinerà presbiteri Nicola Cauzzo di Limena, diocesano, e Antonio Benzoni, monaco camaldolese del Monastero del Monte Rua. Li ricordiamo
nella nostra preghiera invocando su di loro la forza dello Spirito.

DOPOSCUOLA “MALALA”



ESTATE 2018
Nello scorso week end l’Azione Cattolica e gli Scout hanno vissuto un
momento di ringraziamento al termine di un anno ricco di incontri, occasioni di crescita. Il Signore accompagni sempre i loro percorsi anche
nell’estate imminente ricca di varie esperienze:
9-16 luglio: NOVIZIATO route nell’Alta Via delle Dolomiti
22-28 luglio: ELEMENTARI E MEDIE ACR Madonna Pellegrina
Villaggio San Gaetano, Bosco di Tretto di Schio (VI)
22-29 luglio: ISSIMI 2 VICARIALE (Crsito Re - Madonna Pellegrina
S.Camillo - S.Paolo) a Montemarciano (AN)
22-29 luglio: BRANCO a Malga Scrovazze di Roverè Veronese (VR)
23 luglio - 5 agosto: REPARTO a Cavaso del Tomba (TV)
9-15 agosto: CLAN route in Valle D’Aosta

Abbiamo accolto con gioia nella nostra comunità:
 DIEGO ZANGRANDI, figlio di Alessandro e Silvia Villa, che sabato 2 giugno ha ricevuto in dono il Sacramento del Battesimo
Felicitazioni a MARIA E MARIO MARTIN
nel 50° anniversario di Matrimonio che hanno festeggiato sabato 2 giugno.
In questi giorni abbiamo affidato al Padre con la nostra preghiera i defunti:
 ROBERTO ZAGARESE - di anni 87 - morto il 24 maggio
 LINO DALLA COSTA - di anni 91 - morto il 25 maggio

