Parrocchia Cuore Immacolato di Maria

SANTUARIO DELLA MADONNA PELLEGRINA
via G.F. D’Acquapendente 60 - 35126 Padova – tel. 049.685716
parrocchiamp@gmail.com - www.madonnapellegrina.it - www.infanziamadonnapellegrina.it

14 e 21 giugno 2020 – SS. Corpo e Sangue di Cristo
Dt 8,2-3.14b-16a; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58 - Ger 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33

“Io sono il pane vivo disceso dal cielo”

La solennità del Corpus Domini oggi diviene l’occasione festosa in cui la Chiesa
celebra il trionfo del suo Signore vincitore della morte e Lo ringrazia immensamente per la
sua continua e amorevole presenza nel segno del Pane e del Vino, sacramenti del suo
Corpo e del suo Sangue. Il brano evangelico proposto per questa festa è tolto dal capitolo
sesto del quarto vangelo. La scena si svolge in coincidenza con la festa di Pasqua ed è
ambientata nel deserto; nel segno dell’esodo, che ricorda l’uscita dalla schiavitù d’Egitto
verso la terra promessa e il nutrimento miracoloso del popolo. Il discorso di Gesù si apre
con un invito deciso: “Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita

eterna e che il Figlio dell’Uomo vi darà” (6,27). Qual è il cibo che rimane per la vita eterna?
Poco prima Gesù aveva detto: “Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e
compiere la sua opera” (4,34). Dunque è il cibo che offre una vita piena, realizzata è “fare la
volontà del Padre”, cioè imitare il Figlio. E nel proseguire il discorso Gesù può aggiungere:
“Io sono il pane”, cioè io sono la Parola, che dà vita, che nutre. Il pane eucaristico ci ricorda
la vita, morte e risurrezione di Gesù, il suo dono per la vita del mondo. Per questo quando
ricevo l’Eucaristia, accolgo il pane “disceso dal cielo”, accolgo in me Gesù e se lo accolgo
con le giuste disposizioni interiori, Egli trasforma la mia vita e la rende simile alla sua:
anch’io chiamato ad essere come Lui dono.

ESTATE 2020: LAVORI IN CORSO
Questi mesi stanno lasciando il segno, sugli adulti, sull’economia, sulle nostre comunità
cristiane ed in particolare sui bimbi e sui ragazzi, fisicamente meno attivi o iperattivi, con
genitori presenti h24 e non presenti nello stesso tempo (smart working), senza il gruppo di
amici, con paure e altre emozioni inespresse. Sono dati che non rientrano nel PIL o nelle
statistiche ma che ci giungono dagli incontri personali con le famiglie.
Non possiamo fare “come si è sempre fatto”: sembra chiaro che se si potranno fare dei
Grest o altre attività non li potremo fare “come gli altri anni”. Da quanto sta emergendo,
saranno possibili 1) piccoli gruppi in cui dovrà essere sempre presente un
adulto/maggiorenne in rapporto di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11
anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni; 2) serviranno parecchi spazi, meglio se all’aperto, e
non basteranno solo quelli del Centro Parrocchiale; 3) la composizione dei gruppi di
bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno essere evitate attività di
intersezione tra gruppi diversi, mantenendo lo stesso personale a contatto con lo stesso
gruppo di minori; 4) si dovrà sottoscrivere con le famiglie dei bambini il “patto di
responsabilità reciproca”.
Stiamo lavorando per poter offrire delle opportunità di attività estive per le varie fasce di
età (dai 3 ai 17 anni) in collaborazione con insegnanti della Scuola dell’Infanzia parrocchiale,
animatori del Grest, Azione Cattolica, Scout Padova 8 e Polisportiva 3G.
Ad oggi queste le iniziative certe in programma:
• Centro Estivo per bambini dai 3 ai 6 anni dal 15 giugno al 3 luglio (adesione
settimanale) presso la Scuola dell’Infanzia “Madonna Pellegrina”: per informazioni
Francesca (segreteria) 340.1006258 – Lara (direzione) 333.1498277;
• GREST per i ragazzi dai 7 agli 11 anni dal 24 al 28 agosto: adesioni sul modulo che sarà
inviato nei prossimi giorni attraverso i gruppi di Iniziazione Cristiana.

INDICAZIONI PER LE SS. MESSE
La gioia di ritrovarci come comunità attorno all’Eucaristia è più grande delle
prescrizioni alle quali siamo soggetti per poter celebrare in questo periodo, che ha
ancora i tratti dell’emergenza. Queste le indicazioni concrete:
QUANTE PERSONE? - La capienza massima della CHIESA è di 107 persone: oltre
questo numero sarà possibile partecipare alla celebrazione solo dal sagrato
all’esterno, sempre mantenendo il distanziamento. I bambini possono rimanere

vicini ai propri genitori. L’accesso per persone in carrozzina o con disabilità viene
effettuato dalla rampa laterale, a fianco della canonica.
ATTENZIONI DA OSSERVARE IN CHIESA:
• È fatto carico alla responsabilità personale di ciascun fedele, soprattutto per
rispetto alle persone più fragili (anziani e bambini), non accedere alla chiesa nel
caso di sintomi influenzali o respiratori, febbre pari o superiore ai 37,5°C o
contatto con persone positive al Covid-19 nei giorni precedenti.
• Si potrà ENTRARE SOLO DALLA PORTA LATERALE.
• Durante la CELEBRAZIONE: i fedeli sono tenuti a rimanere al loro posto
indossando la mascherina (i guanti non sono obbligatori ma consigliati) e
disinfettando le mani all’ingresso della chiesa.
• Sui banchi non saranno presenti fogli o sussidi per i canti: quelli prelevati
all’ingresso sono ad uso personale e vanno portati a casa;
• Non ci sarà la processione offertoriale; la raccolta delle offerte sarà all’uscita
nei cesti; non si farà lo scambio della pace nel modo a cui siamo abituati.
• Per la distribuzione della comunione: si sta in piedi, rimanendo al proprio
posto. La comunione viene offerta solo ed esclusivamente in mano.
• Il PORTONE CENTRALE è adibito SOLO PER L’USCITA. Per uscire seguire le
indicazioni date dai volontari così da garantire le distanze di sicurezza. Al
termine della celebrazione non sarà possibile formare assembramenti negli
spazi esterni alla chiesa, dove rimarranno solo i volontari per la pulizia degli
ambienti.
• Per motivi di età e salute c’è la dispensa dal precetto festivo, con la possibilità
di adempierlo partecipando anche alle messe feriali; per andare incontro a chi
non può partecipare, si proseguirà con la trasmissione sul canale YouTube
della Parrocchia della S. Messa festiva delle ore 11.30.
Per poter svolgere tutto questo abbiamo bisogno di numerosi volontari disponibili,
sia nei giorni feriali (anche in occasione di funerali) che festivi per il servizio di
accoglienza e per la pulizia della chiesa da farsi al termine di ogni celebrazione. Per
segnalare la vostra disponibilità fate riferimento a don Marco.

5 X MILLE PER IL CIRCOLO ACLI
È possibile destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito a favore delle Associazioni di
Promozione Sociale, tra cui il nostro Circolo Parrocchiale ACLI. Nel modulo IRPEF (730,
Unico o CUD) inserite la vostra firma nel comparto “Sostegno delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale…” e scrivete
nell’apposito spazio il codice fiscale del Circolo: 92114890285. La somma raccolta, che non
comporta alcuna spesa aggiuntiva per chi compila la dichiarazione (esattamente come l’8
per mille), sarà destinata al sostegno di opere ed attività parrocchiali.

ORARIO PROVVISORIO SS. MESSE – FASE 2
Feriali: ore 7.30 - ore 19.00
Sabato e festivi della vigilia: ore 19.00

Domenica e festivi: ore 9.30 – ore 11.30 (anche in streaming sul canale YouTube della
Parrocchia) – ore 19.00

INTENZIONI SS. MESSE
sabato 13 giugno
ore 19.00 festiva della vigilia deff. Ruggero, Vasco, Giuliana, Sante, Carmelina, Maria,
Giuseppe, Milena
domenica 14 giugno – SS. Corpo e Sangue di Cristo
ore 9.30 – ore 11.30 per la Comunità (anche in streaming) – ore 19.00 deff. Caterina,
Semprevivo, Lidia, Pierandrea, Amelia, Umberto, Vittoria, Aldo e fam.
lunedì 15 giugno
ore 7.30 – ore 10.45 Funerale di Baretta Stefania - ore 19.00
martedì 16 giugno
ore 7.30 – ore 19.00
mercoledì 17 giugno
ore 7.30 deff. Maria Giuseppina, Nardo Luigina, per le Anime – ore 19.00
giovedì 18 giugno – s. Gregorio Barbarigo
ore 7.30 - ore 19.00 deff. Cosimo, Giuseppe, Rocco, Angeli Chiara, Terrassan Giuseppe
e Francesca
venerdì 19 giugno – SS. Cuore di Gesù
ore 7.30 - ore 19.00
sabato 20 giugno – Cuore Immacolato di Maria
ore 7.30 – ore 19.00 festiva della vigilia def. Silvano Artuso
domenica 21 giugno – 12^ del tempo ordinario
ore 9.30 def. Andrea Ghiraldo – ore 11.30 per la Comunità (anche in streaming) – ore
19.00 deff. Luigi, Amalia, Domenico, Regina
lunedì 22 giugno
ore 7.30 – ore 19.00 deff. don Luigi, Cesare, Mercedes, Augusto e Roberto
martedì 23 giugno
ore 7.30 – ore 19.00 deff. Bettucci Laura, Leonori Eleonora, Umberto, Callarelli Elio,
Bruno, Sandro, per le Anime
mercoledì 24 giugno – Natività di S. Giovanni Battista
ore 7.30 sec. int. – ore 19.00 deff. Roberto, Francesca, Gisella, Paola e fam. Vaona
giovedì 25 giugno
ore 7.30 - ore 19.00 animata dall’Opus Dei nella memoria di S. Josemaria Escrivà de
Balaguer def. Giovanni Orlandini
venerdì 26 giugno
ore 7.30 - ore 19.00 deff. Romeo e fam. Michielan
sabato 27 giugno
ore 7.30 – ore 19.00 festiva della vigilia def. Maria
domenica 28 giugno – 13^ del tempo ordinario
ore 9.30 – ore 11.30 per la Comunità (anche in streaming) – ore 17.00 Battesimo di
Anglisani Ettore - ore 19.00 def. Anna Maria Galdiolo

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Per la confessione si ricorda di indossare sempre la mascherina, osservare il distanziamento di
almeno 1 metro, non utilizzare i confessionali ma la cappella feriale e/o la chiesa.
Mercoledì: dalle 16.30 alle 19.00: don Giancarlo
Sabato e festivi della vigilia: dalle 17.00 alle 18.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don
Basilio.
Domenica e festivi: dalle 9.00 alle 12.00: p. Emanuele; dalle 17.00 alle 18.30: don Giancarlo;
dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio.
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Marco

