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

23 - S. BRIGIDA patrona d’Europa

Martedì

24 - ore 19.00 def. Santina, Mario

PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO
DI MARIA
MADONNA PELLEGRINA

Mercoledì 25 - S. GIACOMO - ap.
Giovedì

26 - Ss. GIOACCHINO E ANNA -

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

ore 19.00 def. Romeo e def. fam. Michielan

N° 221

Venerdì

27

Sabato

28 - ore 19.00 def. Anna Maria

Domenica 29 - S. MARTA - ore 19.00 def. Giorgio
Lunedì

30

Martedì

31 - S. IGNAZIO DI LOYOLA

Mercoledì

1

AGO - S. ALFONSO M. DE’ LIGUORI
ore 19.00 def. Celestina, Umberto, Renato

Giovedì

2

Venerdì

3

DOMENICA 22 LUGLIO 2018
XVI DEL TEMPO ORDINARIO - Anno B
Letture della domenica: Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34
Liturgia delle Ore: 4^ settimana

Sabato

4 - S. GIOVANNI MARIA VIANNEY

Domenica

5 - DEDICAZIONE BASILICA S. MARIA MAGGIORE

Lunedì

6 - TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE - ore 7.30 Gianfranco

Martedì

7

Mercoledì

8 - S. DOMENICO GUZMAN - ore 19.00 Romeo e fam. Michielan

17.00 def. Fam. Candian/Bragato

Giovedì

9 - S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE patrona d’Europa

Venerdì

10 - S. LORENZO - ore 19.00 def. Oilvano

Sabato

11 - S. CHIARA

ore 19.00 Romeo e fam. Michielan

Domenica 12

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.

Dal Vangelo secondo Marco

(6,30-34)

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e
quello che avevano insegnato. Ed
egli disse loro: «Venite in disparte,
voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti
quelli che andavano e venivano e non avevano neanche
il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca
verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là
a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide
una grande folla, ebbe compassione di loro, perché
erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a
insegnare loro molte cose.

DOMENICA 29 LUGLIO 2018
XVII DEL TEMPO ORDINARIO - Anno B
Letture della domenica: 2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15
Liturgia delle Ore: 1^ settimana
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul
monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina
la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?».
Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per
compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti
neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei
suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha
cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a
sedere ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver
reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci,
quanto ne volevano”. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli:
«Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e
riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro
che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto,
diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù,
sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui
da solo.

*************
DOMENICA 5 AGOSTO 2018
XVIII DEL TEMPO ORDINARIO - Anno B
Letture della domenica: Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35
Liturgia delle Ore: 2^ settimana
In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e
nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta
di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e
gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro:
«In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete
visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete
saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il
cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi
darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo».

Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di
Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui
che egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché
vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la
manna nel deserto, come sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal
cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che
vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo,
quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la
vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane».
Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!».

VITA DI COMUNITA’


ESTATE 2018
Seguiamo i ragazzi e i giovani che in questo periodo stanno vivendo l’ esperienza dei campi estivi (Azione Cattolica e Scout). Lo facciamo ricordandoli
nella preghiera perché siano esperienze che li arricchiscano e li maturino
anche come cristiani per il bene personale e della comunità.
Ringraziamo le famiglie che con fiducia li consegnano alla comunità.
Ringraziamo gli animatori che li seguono con amore, impegno, fatica,
costanza.
Siamo grati a quanti prestano il servizio per la cucina, pulizie, ecc.



PERDONO D’ASSISI:
INDULGENZA PLENARIA DELLA PORZIUNCOLA
Dal mezzogiorno dell’ 1 agosto a tutto il 2 agosto nelle chiese parrocchiali e francescane si può acquistare l’indulgenza plenaria della
Porziuncola (detta Perdon d’Assisi) per sé e per i defunti. Condizioni: confessione, partecipazione all’Eucaristia, Comunione e l’impegno di vivere secondo il Vangelo distaccandoci da ogni peccato. L’opera da farsi: una visita alla chiesa con la preghiera del Padre Nostro,
Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Papa.

In questi giorni abbiamo affidato al Padre con la nostra preghiera :







GIOVANNI RIZZI - di anni 67 - morto il 4 luglio
DINA DAINESE VED. CARPANESE - di anni 85 - morta il 6 luglio
ZINO FRISON - di anni 85 - morto il 7 luglio
BRUNA CROPPI VED. FAGGIOTTO - di anni 97 - morta il 7 luglio
LUIGIA BALDAN - di anni 85 - morta il 12 luglio
SILVA RAMPAZZO IN BISCACCIA - di anni 79 - morta il 14 luglio

