APPUNTAMENTI
Lunedì

25- ogni lunedì ore 21.00 e giovedì ore 16.00
“Movimento Mariano Betania” (via delle Rose 74)
20.00 cena dei volontari della Caritas
Martedì
26
Mercoledì 27 19.00 Eucaristia presieduta da Mons. Tiziano Vanzetto con la
partecipazione dell’OPUS DEI
Giovedì
28
Venerdì
29 18.00 incontro educatori AC
20.00 cena di fine doposcuola
Sabato
30

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

25

Martedì

26 - ore 19.00 def. Romeo e fam. Michielan

Mercoledì 27 - ore 19.00 def. Maria
Giovedì

28 - ore 19.00 def. Anna Maria

Venerdì

29– ore 19.00 def. Fam. Bragato/Candian, Alfredo, fam. Martin

Sabato

30

Domenica

1 luglio - ore 10.00 def. Celestina, Umberto, Renato

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° 219

DOMENICA 24 GIUGNO 2018
NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA
XII DEL TEMPO ORDINARIO - Anno B
Letture della domenica: Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80
Liturgia delle Ore: 4^ settimana

Dal Vangelo secondo Luca

(1,57-66.80)

Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede
alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il
Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, e si rallegravano con lei. Otto giorni dopo
vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessuno della tua parentela che si
chiami con questo nome». Allora domandavano con
cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli
chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All’istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua, e parlava benedicendo Dio.Tutti i loro
vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della
Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva
e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno
della sua manifestazione a Israele.

Giovanni è il "precursore", cioè colui che precede Gesù nella nascita e
nella morte. Giovanni è l'amico dello sposo, colui che gioisce solo a
sentirne la voce. Giovanni è la voce, che prepara la venuta della Parola.
Giovanni è profeta ed è più di un profeta; il più piccolo è il più grande
tra i nati di donna. Giovanni è un "dito" che indica l'Agnello; Giovanni
è un "dito" puntato che ripete: non ti è lecito! Giovanni è una lampada
che arde e risplende. Giovanni è l'immagine del vero credente che diminuisce per far crescere l'altro: il Figlio di Dio. Giovanni è colui che perde la testa solo per la Verità. (Mons. Giuseppe Giudice)

Chiedo scusa a tutti voi considerando tutta l’accoglienza e la disponibilità che fin dal mio arrivo mi avete dimostrato e di cui vi ringrazio.
Per quanto riguarda il mio successore i superiori stanno individuando un sacerdote, tuttavia, ad oggi, non c’è ancora un nome. Appena
ci sarà non esiteremo a comunicarvelo.
Che il Signore mi accompagni e ci accompagni.
don Ulisse


Abbiamo concluso la “Festa della Comunità”.
Le tante persone che hanno riempito i nostri ambienti in questi
giorni hanno riferito di aver respirato davvero un bel clima di festa, di serenità e di condivisione.
Ha aiutato il bel tempo ma soprattutto la bella ed organizzata collaborazione di tutti i volontari impegnati nei più svariati servizi.
Significativa in particolare la presenza dei vari gruppi parrocchiali
che a turno, ogni sera, hanno servito ai tavoli.
GRAZIE A TUTTI PER IL LAVORO E PER LA PARTECIPAZIONE!

VITA DI COMUNITA’
Carissimi parrocchiani,
vi comunico con fatica la scelta che ho maturato in queste settimane
dopo un lungo periodo di riflessione e discernimento: ho chiesto di
essere sollevato dall’incarico di parroco di Madonna Pellegrina. In
queste ore capisco quanto questa decisione crei grande sorpresa e
scompiglio nella comunità, per il breve tempo della mia presenza in
mezzo a voi. Tuttavia sento onesto da parte mia parlarvi a cuore
aperto e dirvi i motivi di questa scelta indubbiamente inaspettata.
Essenzialmente mi sono reso conto di non avere energie sufficienti
per poter svolgere i due ministeri a me affidati, quello di pastore tra
voi e quello di cappellano nella Polizia di Stato. Entrambi sono incarichi impegnativi.
Quando un anno fa mi fu proposta la possibilità di essere parroco
qui a Madonna Pellegrina, immaginavo e speravo di poter conciliare
questo servizio con quello della Polizia che già mi coinvolgeva da 5
anni. Purtroppo nel corso dei mesi mi sono reso conto come questa
valutazione non fosse così scontata e come, anzi, il carico fosse troppo importante per le mie forze, rischiando di trascurare in modo significativo sia le dinamiche parrocchiali che quelle della Polizia. Dopo un prolungato e sofferto discernimento vissuto nella preghiera al
Signore e nel confronto, sono giunto a questa conclusione: non è per
me possibile sostenere questo “passo”. Ho quindi domandato ai miei
superiori di poter essere assegnato ad una parrocchia più piccola e
compatibile con l’incarico di cappellano di Polizia.

LA FESTA DELLA COMUNITA’



ORDINAZIONE PRESBITERALE DI DON CARLO DE DOMINICIS

Oggi domenica 24 giugno, nella Abbazia di Casamari (FR), il Vescovo Ambrogio Spreafico della Diocesi di Frosinone Veroli Ferentino,
ordina presbitero il diacono Carlo De Dominicis di anni 43. Nato a
Roma si è trasferito a Padova con la famiglia dove ha vissuto 22 anni diplomandosi al liceo Nievo e laureandosi in giurisprudenza nel
2000. Ha coltivato la sua vocazione nella Comunità di Nuovi Orizzonti (presente per alcuni anni nella nostra Parrocchia) .
Ringraziando il Signore per questo dono, lo vogliamo ricordare
nella nostra preghiera.
Sabato 30 giugno alle ore 19.00 celebrerà la sua prima S. Messa
a Madonna Pellegrina.
In questi giorni abbiamo affidato al Padre con la nostra preghiera :
 LIDIA STELLIN VED. NALESSO - di anni 76 - morto il 15 giugno

