Parrocchia Cuore Immacolato di Maria

SANTUARIO DELLA MADONNA PELLEGRINA
via F. G. D’Acquapendente 60 - 35126 Padova – tel. 049.685716
parrocchiamp@gmail.com - www.madonnapellegrina.it - Radio Emmepi: fm 92,100

23 dicembre 2018 – 6 gennaio 2019
Un bambino è nato per noi

“Una grande luce” appare al popolo che cammina nelle tenebre. “Un
bambino è nato per noi. Ci è stato dato un figlio”. La salvezza è Gesù. Non
siamo più noi a cercare Dio, ma ogni uomo diventa da Dio cercato e amato. La
salvezza è misericordia, amore che si effonde. Davanti a questa azione di Dio,
il credente non è uno che resta fermo al suo posto. E allora come i pastori,
anche noi ci mettiamo per strada, senza indugio: andiamo, ascoltiamo,
vediamo e troviamo.

Quali segni oggi ci indicano la presenza di Gesù? Dove “troviamo” la sua
bontà fatta carne per salvarci? Nell’Eucaristia prima di tutto, ma anche nella
povertà felice, nel nascondimento, nella quotidianità di una vita umile, nelle
cose non appariscenti, che non fanno rumore, nel nostro prossimo, nella Parola
che Dio ci rivolge, nella Chiesa, nel nostro cuore, nelle sofferenze che ogni
giorno incontriamo. “Trovarono Maria e Giuseppe e il bambino”, una famiglia
come infinite altre, eppure unica. I pastori vanno, l’ascolto della grande
notizia sospinge ad una ricerca, ad una comunicazione che iniziano subito. Sia
così anche per noi, il Natale: un trovare Maria, Giuseppe e il Bambino. E anche
noi racconteremo. Buon Natale!
don Umberto, don Francesco, don Basilio,
don Giancarlo, p. Emanuele, don Albino, le Suore

VITA DI COMUNITA’
Sabato 22 dicembre
SS. Messe: ore 7.30 presso le Suore della Divina Volontà – ore 16.00 festiva
della vigilia: deff. Vincenza, Lucrezia, Mario, Ofelia, Antonio, Teresa, Amalia,
Augusto, Aurelia - 19.00 festiva della vigilia animata dai gruppi Scout: deff.
Giuseppe e fam. Dainese, fam. Fabris-Bettella-Franco.
Disponibilità Confessioni: ore 9.00-12.00; 16.00-19.00.
ore 16.00: ACR elementari
ore 19.00: S. Messa natalizia e attività dei gruppi Scout
Domenica 23 dicembre – 4^ di Avvento
SS. Messe: ore 8.30 – ore 10.00: deff. Mario Bolzonella, Giovannino, Corrado,
Giorgio, Tatiana – ore 11.30: deff. Maria e Giuseppe – ore 16.00 – ore 19.00:
deff. Zagarese Roberto, Francesco, Gisella, Paola – ore 21.00: per la Comunità.
Disponibilità Confessioni: ore 9.00-12.00; 16.00-21.00.
Lunedì 24 dicembre
SS. Messe: ore 7.30 – ore 10.45: funerale di Criscuolo Vincenzo.
Disponibilità Confessioni: ore 9.00-12.00; 16.00-19.00.
Nel giorno di Natale non ci sarà disponibilità per le confessioni.
ore 19.00: S. Messa della vigilia di Natale
ore 21.00: S. Messa animata dalla Polizia di Stato
ore 23.00. S. Messa della Notte di Natale
Martedì 25 dicembre – Natale del Signore
SS. Messe con orario festivo: 8.30 – 10.00 – 11.30 – 16.00 – 19.00 – 21.00.
Mercoledì 26 dicembre – s. Stefano
SS. Messe: ore 10.00 – ore 19.00: deff. Romeo e fam. Michielan
Giovedì 27 dicembre – s. Giovanni
SS. Messe: ore 7.30: def. Bagatella Pietro – ore 19.00: def. Scattola Luciano

Venerdì 28 dicembre – SS. Martiri Innocenti
SS. Messe: ore 7.30 – ore 19.00: def. Anna Maria Galdiolo
Sabato 29 dicembre
SS. Messe: ore 7.30 presso le Suore della Divina Volontà – ore 16.00 festiva
della vigilia - 19.00 festiva della vigilia: deff. Alfredo, Santina, Priscilla, Piero,
Bruna, Marta
Domenica 30 dicembre – Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
SS. Messe: ore 8.30 – ore 10.00 – ore 11.30 – ore 16.00 – ore 19.00 – ore 21.00
Lunedì 31 dicembre
SS. Messe: ore 7.30 – ore 16.00 festiva della vigilia: def. Ghiraldo Giovanni –
ore 19.00 festiva della vigilia: ringraziamento a conclusione dell’anno

civile con il canto del “Te Deum”
Martedì 1° gennaio 2019 – Maria Madre di Dio
SS. Messe: ore 8.30 – ore 10.00 – ore 11.30 – ore 16.00 – ore 19.00 – ore 21.00
52^ Giornata Mondiale della Pace: “La buona politica è al servizio della pace”
“… meritano di essere ricordate le
“beatitudini
del
politico”,
proposte dal Cardinale vietnamita
François-Xavier
Nguyen
Vã n
Thuậ n, morto nel 2002, che è
stato un fedele testimone del
Vangelo:
Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza del suo ruolo.
Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità. Beato il politico che lavora per il
bene comune e non per il proprio interesse. Beato il politico che si mantiene fedelmente
coerente. Beato il politico che realizza l’unità. Beato il politico che è impegnato nella
realizzazione di un cambiamento radicale. Beato il politico che sa ascoltare. Beato il politico
che non ha paura”.
Dal Messaggio di Papa Francesco per la 52^ Giornata Mondiale della Pace

Mercoledì 2 gennaio – ss. Basilio M. e Gregorio Nazianzeno
SS. Messe: ore 7.30 – ore 19.00
Giovedì 3 gennaio – s. Daniele
SS. Messe: ore 7.30 – ore 19.00
Venerdì 4 gennaio – SS. Nome di Gesù
SS. Messe: ore 7.30 – ore 19.00
Sabato 5 gennaio
SS. Messe: ore 7.30 presso le Suore della Divina Volontà – ore 16.00 festiva
della vigilia - 19.00 festiva della vigilia
Domenica 6 gennaio – Epifania del Signore
SS. Messe: ore 8.30 – ore 10.00 – ore 11.30 – ore 16.00 – ore 19.00 animata dal
Coro Tanai – ore 21.00

ore 16.30, in sottopalestra: Sacra Rappresentazione dell’Epifania a cura dei
giovani delle Comunità Neocatecumenali.

RICORDIAMO
In questi giorni abbiamo affidato al Padre con la nostra preghiera:
GIULIANO CALORE, di anni 77, deceduto il 17 dicembre;
VINCENZO CRISCUOLO, di anni 91, deceduto il 21 dicembre.

GRAZIE
Un grazie speciale a quanti, in questo tempo delle festività natalizie, si stanno
rendendo disponibili per aiutarci a “fare festa” insieme: chi canta, chi suona,
chi pulisce, chi prepara, chi cucina, chi porta fiori, chi – nel silenzio della
propria casa – prega e offre le fatiche e le sofferenze della vita. C’è chi fa la
parte degli angeli, chi dei pastori, chi fa da stella cometa, chi quella dei Magi,
chi magari ha il compito dell’asino e del bue, che pure sono necessari… E’
questo il nostro presepio più bello: il raccoglierci come comunità attorno al
Signore Gesù! Tutti gli chiediamo il dono di “camminare insieme” .

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE
Con l’inizio del mese di gennaio riaprono le iscrizioni dei bambini alla Scuola
dell’Infanzia parrocchiale. Dal corrente anno scolastico, oltre alle sezioni per i
bambini dai 3 ai 5 anni (iscrizione possibile per i bambini che compiono i 3 anni
entro il 31 dicembre 2019), è presente anche una sezione “Primavera” che
accoglie i bambini dai 24 ai 36 mesi (iscrizione possibile per i bambini che
compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2020). Per sabato 19 gennaio è previsto un
secondo “Open Day” con possibilità di visitare la Scuola e conoscerne l’offerta
formativa dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Il corso in preparazione al sacramento del matrimonio inizierà venerdì 11
gennaio alle ore 21.00 presso il Patronato Per informazioni ed iscrizioni
rivolgersi ai sacerdoti e/o ad Antonio Ricco tel. 348.4237866.
LL’INFANZIA PARROCCHIA

ORARIO SS. MESSE
feriali: 7.30 con lodi; 19.00 con vespri;
festive della vigilia: 16.00 (inv.); 19.00
festive: 8.30 – 10.00 – 11.30 – 16.00 (inv.)- 19.00 – 21.00

