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

6 settembre 2020 – 23^ domenica ordinaria
Ez 33,1.7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20 - Sir 27,30 – 28,9 (NV); Rm 14,7-9; Mt 18,21-35

“Dove due o tre sono riuniti nel mio nome,
lì sono io in mezzo a loro”

Il vangelo di questa domenica fa parte di un “discorso” messo in bocca a Gesù che
riguarda la vita comunitaria della nuova comunità da Lui proposta, suggerendo tutta una
serie di “mezzi” che permettono ai cristiani di vivere rapporti fraterni, anche quando la
fraternità viene ferita. “Dove due o tre fratelli sono insieme nel suo nome, lì Cristo è
presente”. È bellissima questa promessa che Gesù ci ha fatto perché la comunità cristiana
non è un insieme qualsiasi di persone. La comunità è vera quando c’è la sua Presenza.
Essere comunità è qualcosa di diverso rispetto al semplice ritrovarsi. Quando termini di
stare insieme non finisce tutto. Ti porti i fratelli in cuore, condividi con loro gli stessi ideali,
vivi per lo stesso Maestro… e poi senti che quello che ha promesso Gesù, la sua presenza, è

una realtà particolare. Quante volte abbiamo partecipato ad una celebrazione e ci siamo
detti “che bello!”, “che gioia!”. E non per qualcosa di “stravagante”, ma per
quell’atmosfera che ti fa sentire felice dentro. Quante volte dopo un incontro sei tornato
felice, non soltanto per quello che hai ascoltato, ma per quello che hai sperimentato. La
presenza di Gesù infatti riscalda il cuore, mette in movimento, converte.

VITA DI COMUNITA’
Domenica 6 settembre – 23^ del tempo ordinario
ore 9.00: riapertura del bar del centro parrocchiale secondo le normative Covid-19 vigenti
(entrata e uscita separate, capienza massima all’interno posti a sedere n. 20) – quanto prima
presenteremo il regolamento per la prenotazione e l’utilizzo degli spazi del centro parrocchiale
ore 21.00: inizio attività Clan Scout
Lunedì 7 settembre
ore 9.00: Coordinamento Caritas (in canonica)
ore 18.00: Animatori del “Tempo della Fraternità” (in canonica)
Mercoledì 9 settembre
ore 18.00: Presidenza del Consiglio Pastorale (in canonica)
Sabato 12 ottobre
ore 15.00: Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 1^ media
ore 18.00: inizio attività gruppo Giovanissimi (1^-4^ superiore)
Domenica 13 settembre – 24^ del tempo ordinario
ore 10.30: Assemblea elettiva del Circolo ACLI parrocchiale.

INIZIAZIONE CRISTIANA 2020/2021
La pandemia, ancora in corso, ha interrotto il cammino ordinario della parrocchia,
mettendo in evidenza fatiche e nuove opportunità. Molti dei disagi e delle limitazioni di
questi mesi sono ricadute sulle famiglie, in particolare sui ragazzi, ma hanno anche fatto
emergere che uno dei tesori più preziosi che arricchiscono la nostra esistenza sono le
relazioni con gli altri: ciò che più ci è mancato, nel tempo del lockdown, e che abbiamo
imparato a non dare più per scontate. Vorremmo ripartire da qui, dalle relazioni che
fondano anche il nostro essere comunità cristiana, con le parole del Vangelo di oggi: “Dove
due o più sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro” (Matteo 18,20). Riprendiamo il
cammino di Iniziazione Cristiana con il desiderio di ritrovarci insieme, attorno alla Messa
domenicale e ai sacramenti, pur consapevoli dell’imprevedibilità degli scenari causati dal
Covid-19. Questa una breve sintesi delle indicazioni diocesane:
I. incontri per i bambini e i ragazzi - 1. gli incontri per i bambini e i ragazzi sono
previsti per “gruppi contenuti” (termine usato nel Protocollo CEI del 22.07.2020) nel rispetto
delle norme per il distanziamento sociale. Nella nostra parrocchia, dotata di ampie aule nel
centro parrocchiale, pensiamo a gruppi che arrivino ad un massimo di 15 ragazzi ciascuno;
2. i gruppi devono essere stabili e sempre tracciabili: pertanto i nomi dei partecipanti
vanno registrati ad ogni incontro; - 3. non ci può essere interscambio tra gruppi diversi, né
di ragazzi né di catechisti; - 4. i genitori non dovranno essere presenti negli spazi
parrocchiali dove si svolgono gli incontri, se non per accompagnare in entrata e in uscita i

figli, rimanendo possibilmente all’esterno; - 5. i genitori sono responsabili che il proprio
figlio non abbia sintomi influenzali e che la temperatura non superi 37.5; la temperatura va
misurata a casa, questo compito non viene assunto dalla parrocchia; - 6. la mascherina va
indossata per tutto il tempo dell’incontro in spazi chiusi.
II. Incontri per i genitori - Tutti gli incontri con gli adulti si svolgeranno secondo le
norme di distanziamento sociale, sia all’interno che all’esterno dei locali parrocchiali,
sanificando le mani e indossando la mascherina.
III. Celebrazione dei sacramenti e delle domeniche ragazzi-genitori - 1. La
celebrazione dei sacramenti della Cresima e della prima Eucaristia avverrà per gruppi
contenuti nel corso della Messa delle ore 11.30 delle domeniche comprese tra il 27
settembre e il 18 ottobre per i ragazzi di 1^ media (celebrazione prevista lo scorso 17
maggio); ugualmente, per i ragazzi di 5^ elementare, nelle domeniche comprese tra il 25
aprile e il 30 maggio 2021 - 2. La celebrazione del sacramento della prima Confessione
avverrà per gruppi contenuti alle ore 16.00 dei sabati dal 3 al 17 ottobre per i ragazzi di 5^
elementare (celebrazione prevista lo scorso 28 marzo); ugualmente, per i ragazzi di 4^
elementare, nei sabati dal 6 al 20 marzo 2021 - 3. La ridotta capienza della chiesa (107 posti)
non consente la partecipazione di gruppi consistenti alle Messe festive. Nelle domeniche
con la presenza di ragazzi e genitori ci daremo appuntamento alle ore 10.00 in altro luogo
diverso dalla chiesa per la celebrazione della Messa.
IV. Disponibilità dei catechisti - I “gruppi contenuti” chiedono l’inserimento di nuovi
adulti nel servizio di catechisti. Chiediamo la disponibilità di qualche genitore più sensibile
e di altri operatori pastorali in modo particolare per proseguire il cammino delle classi 2^ e
5^ e per poter iniziare il percorso di IC con i più piccoli di 1^ elementare.

GRAZIE E BENEVENUTE!
In questi giorni di fine estate ci sono stati degli avvicendamenti all’interno della comunità
delle SUORE DOROTEE (via dei Giacinti 2): dopo 10 anni di permanenza abbiamo salutato
suor GIANNAROSA FRANCHETTO, trasferita nella comunità di Maserada di Piave. Dalla
comunità di S. Zenone degli Ezzelini (TV) sono arrivate suor VITTORIA DE VECCHI e suor
SABINA BOSO, alle quali diamo un caloroso benvenuto e un augurio di un buon inserimento
nella nostra parrocchia. Grazie per la loro testimonianza di vita consacrata e per il prezioso
servizio della preghiera a favore della nostra comunità!

UN PRANZO PER RICOMINCIARE…
A giugno non abbiamo potuto fare la festa parrocchiale, momento di incontro e di
aggregazione per la nostra comunità, ma in questi mesi è rimasto vivo il desiderio di un
momento per festeggiare la ritrovata possibilità di ritrovarsi insieme facendo ripartire le
consuete attività pastorali: il lock down ci ha fatto capire che non possiamo più dare nulla
per scontato... Per questo proponiamo un pranzo semplicemente con il desiderio di
incontrarci per ricominciare. La data proposta è domenica 20 settembre, alle ore 13.00 nel
chiostro del Centro Parrocchiale, con un massimo di 80 persone. Iscrizioni entro domenica
prossima 13 settembre a Carlo Benetti (389.6743311; info@madonnapellegrina.it) con
quota di partecipazione di € 15.

INDICAZIONI PER LE SS. MESSE
LA CAPIENZA MASSIMA DELLA CHIESA È DI 107 PERSONE: oltre questo numero sarà
possibile partecipare alla celebrazione solo dall’esterno, sempre mantenendo il
distanziamento. I nuclei familiari possono rimanere vicini, sullo stesso banco, senza
distanziamento. 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 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 – INGRESSO:
solo dalla PORTA LATERALE - CELEBRAZIONE: i fedeli sono tenuti a rimanere al loro
posto indossando la mascherina e disinfettando le mani all’ingresso della chiesa COMUNIONE: si sta in piedi, rimanendo al proprio posto; la particola viene offerta
solo ed esclusivamente in mano – USCITA: solo dalla PORTA CENTRALE - AL TERMINE:
non sarà possibile formare assembramenti negli spazi esterni alla chiesa, dove
rimarranno solo i volontari per la pulizia degli ambienti – DISPENSE: per motivi di età
e salute c’è la dispensa dal precetto festivo, con possibilità di adempierlo
partecipando anche alle messe feriali o a mezzo televisivo; continua la trasmissione
sul canale YouTube della Parrocchia della S. Messa festiva delle ore 11.30.
Chiediamo la disponibilità di VOLONTARI, per il servizio di accoglienza e per la pulizia
della chiesa da farsi al termine di ogni celebrazione.

INTENZIONI SS. MESSE
sabato 5 settembre
ore 19.00 festiva della vigilia def. Coppo Nice (30°)
domenica 6 settembre – 23^ del tempo ordinario
ore 9.30 per la Comunità – ore 11.30 (anche in streaming)deff. Francesco, Laura – ore 19.00
deff. Giuliana, Elda, Ernesto, Elisabetta, Laura
lunedì 7 settembre
ore 7.30 sec. int. off. - ore 19.00 deff. coniugi Pecoraro
martedì 8 settembre – Natività della Beata Vergine Maria
ore 7.30 sec. int. off. – ore 17.00 Battesimo di Novac Maria Alma - ore 19.00 deff. Romeo e fam.
Michielan, Dario Mingardo, Arcadio, Maria, Tonino, Maria, Giuseppe
mercoledì 9 settembre
ore 7.30 deff. sacerdoti – ore 19.00 deff. Romeo e fam. Michielan, fam. Milanese e Romich
giovedì 10 settembre
ore 7.30 def. Adele - ore 19.00 deff. fam. De Angelini e Devescovi
venerdì 11 settembre
ore 7.30 per le Anime – ore 19.00 deff. Felice, Anna, Mara
sabato 12 settembre – Santissimo Nome di Maria
ore 7.30 def. Francesca - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Mario, Maria Paola, Paolo
domenica 13 settembre – 24^ del tempo ordinario
ore 9.30 deff. fam. Carraro e Bortolami – ore 11.30 per la Comunità (anche in streaming) – ore
17.00 Battesimo di Carrain Giacomo - ore 19.00

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Per la confessione si indossi sempre la mascherina, si osservi il distanziamento di almeno 1
metro, non si utilizzino 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 16.30 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 16.30 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

