APPUNTAMENTI
Lunedì

8- ogni lunedì ore 21.00 e giovedì ore 16.00
“Movimento Mariano Betania” (via delle Rose 74)
Martedì
9 - ore 21.00 Corale; Comunità Capi
Mercoledì 10 - ore 10.00 ripresa catechesi don Basilio
ore 18.00 recita rosario Suore Divina Volontà
21.00 ripresa catechesi don Basilio
Giovedì
11 Venerdì
12 - ore 20.45 secondo concerto di ottobre
Sabato
13 - ore 16.00 ACR elementari
Domenica 14 - ore 10.00 S. Messa con inizio dell’anno associativo di Azione
Cattolica
ore 18.00 ACR medie
Nel week-end uscita di inizio anno del PD8 (scout) all’Istituto Manfredini di Este.

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

N° 228

DOMENICA 7 OTTOBRE 2018
XXVII DEL TEMPO ORDINARIO - Anno B
Letture della domenica: Gen 2,18-24 ; Sal 127; Eb 2,9-11 ; Mc 10,2-16

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

8 - ore 19.00 def. Romeo e fam.Michielan, Ghirardo Agnese;
Del Din Emanuele

Martedì

9 - ore 19.00 def. Romeo e fam.Michielan, Antonietta

Mercoledì 10 - ore 7.30 def. Maria Giuseppina
Giovedì

11 -

Venerdì

12 - ore 7.30 Mara

Sabato

13 - ore 17.00 Ruggero

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.

Liturgia delle Ore: 3^ settimana

Dal Vangelo secondo Marco

(10,2-16)

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova,
domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie.
Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha
permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla».
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina;
per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e
i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto».
A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse
loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette
adulterio».
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i
bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di
Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra
le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.

OTTOBRE MESE MISSIONARIO



Dal Concilio Vaticano II (1962-1965) in poi si è venuta formando nella Chiesa
una nuova e più forte coscienza missionaria.
Si è fatta strada l’esigenza di un “tempo forte” dedicato alla missione universale della Chiesa per tutto il popolo di Dio. Ecco che – dalla fine degli anni ’60 –
un’intuizione dell’Opera della Propagazione della fede italiana fece sì che il
mese di Ottobre fosse dedicato interamente alla missione universale. Un mese
scandito da un itinerario di cinque settimane di cui la Giornata Missionaria Mondiale, fissata per la penultima domenica di Ottobre, costituisce il punto culminante del “Mese Missionario”.
Il titolo della Giornata di quest’anno è “Giovani per il Vangelo”.
Venerdì 12 ottobre alle ore 21.00, in Cattedrale, ci sarà la Veglia Missionaria d’invio dei nuovi missionari con il Mandato del Vescovo Claudio.

VITA DI COMUNITA’


INIZIO ANNO PASTORALE
Domenica scorsa è stato bello-incoraggiante celebrare l’Eucaristia con tutte
le espressioni della nostra parrocchia: quanti operano nella catechesi, gruppi-associazioni, le persone nel servizio della liturgia e della carità, del volontariato. L’Eucaristia è stata “sosta” per cominciare INSIEME l’inizio del
nuovo anno pastorale.
Pur con metodi diversi e sentieri diversi, tutti ci siamo incamminati verso
l’unica direzione guidati da Cristo, il Buon Pastore: è il Padre, la meta di
ogni sforzo, di ogni passo. Grazie Signore per la ricchezza di questa vigna
che è la nostra Comunità Parrocchiale.



Perché anche quest’anno vi invitiamo ad una serie di incontri per i
giovani e le famiglie? Perché la fede è un dono, che scaturisce, viene
sostenuta e si alimenta attraverso la predicazione, come ci insegna
S. Paolo. Perché pensiamo che la fede possa essere intimamente legata alla nostra vita, come apprendiamo dalla sacra scrittura, in modo da scorgere l’azione di Dio ogni giorno, in ciò che rite-niamo essere buono e giusto e anche dove soffriamo e non comprendiamo.
Per-ché ci possiamo rallegrare per la chiamata ad essere figli Suoi
nel compiere la sua volontà. Perché a noi cristiani è consegnata una
vita che non muore.
Gli incontri si terranno in patronato a partire da Lunedi 8 ottobre, ogni lunedi e giovedi alle ore 21.00


PELLEGRINANDO
Sabato 13 ottobre - ore 8.00 celebrazione della Santa Messa
presso la Chiesa di San Luca in Via XX Settembre.
Ritrovo nel sagrato della nostra Parrocchia alle ore 7.00

SALUTIAMO

DON ULISSE domenica 14 ore 19

Domenica prossima 14 ottobre nella s.messa delle ore 19.00 daremo il nostro saluto a don Ulisse. Ringrazieremo il Signore per il cammino, anche se breve, fatto assieme e lo affideremo per il suo nuovo
ministero di Parroco nella parrocchia del Torresino.
DON

UMBERTO ENTRA DOMENICA 21 ore 16

Il nuovo Parroco don Umberto Sordo farà il suo ingresso nella nostra comunità domenica 14 alle ore 16.00. Siamo invitati tutti ad organizzarci in modo da poter essere presenti a questo appuntamento
così importante per la nostra parrocchia. Intanto affidiamo nella
preghiera don Umberto .

INIZIO ANNO CATECHISTICO domenica 7 ore 10
Inizia ufficialmente con l’eucaristia delle ore 10.00, domenica 7 ottobre, il percorso annuale dell’iniziazione cristiana. Affidiamo nella preghiera
tutti i bambini con le loro famiglie perché anche quest’anno possa essere un
esperienza bella ed entusiasmante di crescita umana, comunitaria e di fede, alla scoperta sempre più affascinante di Gesù Cristo, il volto umano di
Dio.

CATECHESI CAMMINO NEOCATECUMENALE



64° CICLO CONCERTI- OTTOBRE 2018
Venerdì 12 ottobre - ore 20.45 - CORO e ORGANO
Coro: Vaga Luna - Tromba: Antonio Bortolami

