APPUNTAMENTI
Lunedì

15- ogni lunedì ore 21.00 e giovedì ore 16.00
“Movimento Mariano Betania” (via delle Rose 74)
Martedì
16 - ore 20.00 Giovanissimi AC; ore 21.00 Corale; Comunità Capi
Mercoledì 17 - ore 10.00 catechesi don Basilio
ore 18.00 recita rosario Suore Divina Volontà
21.00 catechesi don Basilio
Giovedì
18 Venerdì
19 - ore 20.45 terzo concerto di ottobre
Sabato
20 - ore 15.00 catechesi ragazzi; ore 16.00 ACR elementari
Domenica 21 - ore 16.00 ingresso don Umberto
.

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

N° 229

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018
XXVII DEL TEMPO ORDINARIO - Anno B
Letture della domenica: Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30

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

15 - S. TERESA D’AVILA– ore 19.00 def. Mirco, Vincenzina

Martedì

16 - ore 19.00 def. Rina, Carraro Liccardo

Mercoledì 17 - S. IGNAZIO DI ANTIOCHIA - ore 19.00 def. Adele
Giovedì

18 - S. LUCA - ore 19.00 def. Cosimo, Giuseppe

Venerdì

19 -

Sabato

20- ore 17.00 def. Nereide; ore 19.00 Franco, Renata, Antonio, M.Grazia

Domenica 21– ore 17.00 def. Silvana e Giovanni Pellarin

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: 4^ settimana

Dal Vangelo secondo Marco

(10,17,30)

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale
gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui,
gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per
avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché
mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu
conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere
adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”». Egli allora gli disse: «Maestro,
tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù
fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca:
va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e
vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne
andò rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che
possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano
sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio!
Perché tutto è possibile a Dio».

IL SALUTO DELLA COMUNITÀ

VITA DI COMUNITA’
IL SALUTO DI DON ULISSE

Caro Don Ulisse,

Carissimi parrocchiani,
è giunto il tempo dei saluti e vi assicuro che non è per nulla facile. È per me
faticoso poiché quando si creano legami di sana collaborazione, in sintonia,
nella stima reciproca ed amicale, risulta doloroso interrompere questi rapporti personali anche se è passato solo un anno dal mio arrivo in mezzo a
voi.
La prima parola che vi rivolgo è GRAZIE per tutto quello che ciascuno e come comunità mi avete donato. Credo di fare questo passaggio portando nella mia persona un accresciuta umanità, e una fede nel Signore più profonda.
Insomma me ne vado con “qualcosa in più” grazie a ciascuno di voi e a questa bella parrocchia.
Ringrazio allora tutti i gruppi parrocchiali. Non li cito tutti altrimenti dimentico qualcuno...Per tutti saluto e ringrazio il CPP attuale e quello che lo
ha preceduto, che rappresenta tutti i gruppi e con i quali abbiamo fatto alcuni passi significativi. Grazie per la bella collaborazione!
Ringrazio poi il Consiglio per la gestione economica con il quale abbiamo
lavorato sodo per gestire bene le risorse strutturali ed economiche. Un lavoro nascosto, ma molto impegnativo e quotidiano. Grazie!
Ringrazio poi tutti i collaboratori più stretti, quelli con i quali quotidianamente in canonica e in sacrestia e in patronato, abbiamo lavorato, faticato e
gioito nel svolgere ciascuno il proprio servizio: anche qui mi astengo a far
nomi per non dimenticare qualcuno.
Un nome però lo faccio volentieri e con il cuore: don Francesco, mio confratello nel servizio presso di voi in Madonna Pellegrina. Con don Francesco è
stato facile collaborare per la sintonia umana e caratteriale che già c'era e
che in quest'anno si è affinata. Grazie don Francesco sei il cappellano ideale!
La seconda e ultima parola è AFFIDAMENTO. Vi affido al Signore perché
continui ad accompagnarvi nel cammino di fede e di vita comunitaria assieme al vostro nuovo parroco don Umberto e don Francesco. Chiedo anche a
voi di affidarmi nella vostra preghiera perché il Signore mi accompagni ad
essere sempre più pastore ad immagine di Gesù Cristo e secondo il cuore di
Dio. Un affettuoso abbraccio a ciascuno di voi e la benedizione del Signore
per intercessione della B.V. Maria alla Madonna Pellegrina: Vi benedica il
Signore e vi custodisca. Il Signore faccia risplendere per voi il suo volto e vi
faccia grazia. Il Signore rivolga a voi il suo volto e vi conceda pace. Buon
cammino e buona vita!

don Ulisse

vogliamo anche noi salutarti e ringraziarti.
Dal 22 ottobre 2017, giorno del tuo ingresso nella nostra parrocchia, non
è passato molto tempo e sappiamo che sono stati sia per te che per noi
mesi belli e significativi; sono stati per te anche mesi impegnativi per il
vissuto interiore che ti ha portato a prendere una decisione per tutti noi
inaspettata. In queste settimane molti di noi ti hanno manifestato il
proprio dispiacere pur rispettando questa scelta nel cammino del tuo
ministero.
È vero, il tratto di strada percorso insieme è stato breve ma desideriamo
rivolgerti il nostro GRAZIE per i passi condivisi.
Grazie al Signore per il dono che sei stato per la nostra comunità, in
modo particolare grazie per il tuo sorriso che anticipava ogni incontro,
per il tuo fare il primo passo nelle relazioni, per l’immediatezza e la
spontaneità, per la tua predicazione domenicale che spesso ci ha toccato e provocato.
Speriamo di trovarti ancora per strada mentre ti recherai al Reparto
Mobile o in qualche via del centro con la tua bici passando per la tua
nuova comunità del Torresino che il Vescovo ti ha affidato.
Ricordati di Madonna Pellegrina sicuro che noi ci ricorderemo di te.
Uniti nella preghiera.

la tua comunità


RICORDIAMO
- Domenica 7 ottobre abbiamo celebrato il matrimonio di Giulia Carraro e Matia Anglisani Alla nuova famiglia nata con il sacramento al
Matrimonio con le felicitazioni ed auguri, la nostra preghiera perché
sia comunità di vita e di amore per essere piccola chiesa domestica.
- Elisabetta Agostinis, di anni 62, che è nata al cielo mercoledì 10 ottobre. La affidiamo alle braccia misericordiose del Padre e ricordiamo i
familiari in questo momento di prova.



64° CICLO CONCERTI- OTTOBRE 2018
Venerdì 19 ottobre - ore 20.45 - ORGANO e VIOLINO
Organo: Ruggero Livieri - Violino: Angela Palfrader

