
 

COMUNITÀ 
 

IL BOLLETTINO DELLA PARROCCHIA 

NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA IN PADOVA 
 

I Domenica di Quaresima  b  –  18 febbraio 2018 
 
 

 
 

  
 
 

Confessioni: il sabato, ore 17:30 – 18:30. 

IL DESERTO 
 

“Lo Spirito spinse Gesù nel deserto”, riporta il 

vangelo di Marco. Quaranta giorni di silenzio, di 
tentazioni, di progetti. Deve capire, prima di 

iniziare, e comprendere bene, quale sia il progetto 
del Padre. Che tipo di Messia dev’essere? Quello 

che si aspettava la gente? Un trionfatore militare 
contro i Romani? Il liberatore politico? Un campio-

ne nell’osservanza della legge mosaica come lo 

avrebbero voluto i sacerdoti del tempio? Nessuno 
certo immaginava un Maestro povero, che va in 

cerca della gente per le borgate della Galilea, che 
si intrattiene con stranieri e peccatori, che si 

sceglie come discepoli i pescatori del lago. Gesù 

deve scegliere, questa è la tentazione. Trionfo o 
incomprensione? Successo o l’ombra della croce? 

Gesù sceglie e parte. La sua è la voce del Padre 
che va in cerca dei suoi figli. Partiamo anche noi 

per il cammino che ci porta a Pasqua lasciandoci 

chiamare dalla sua voce. Anche noi ti cerchiamo, 
Signore. Abbiamo bisogno della tua presenza! 
 

 

 

 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

• Continua, fino a domenica prossima 25 febbraio, la prima fase del rinnovo del Consiglio 
Pastorale con la raccolta delle disponibilità e la segnalazione dei possibili candidati. 

• Catechismo: questa settimana mercoledì 21 i gruppi delle elementari e venerdì 23 febbraio 
tutti i gruppi delle medie, sempre con orario 16:30 – 17:30.  

• Mercoledì 21 febbraio, ore 21:00 in patronato, incontro con i Genitori dei ragazzi che faranno 
la Prima Confessione. 

• Ritorna sabato prossimo 24 febbraio la proposta per genitori e ragazzi della Catechesi 
“Sabato in Comunità”: inizio alle ore 17:30 con il percorso di formazione per i Genitori delle 
elementari e in contemporanea l’animazione dei ragazzi a cura delle Catechiste. 

 
 
 

● SERVIZIO DI SEGRETERIA PARROCCHIALE:  lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: dalle 9:00 alle12:30. 

● IL PARROCO RICEVE SU APPUNTAMENTO  presso l’Ufficio Parrocchiale. 
 
 

I NOSTRI CONTATTI 
 

Parrocchia di Natività in Padova  –  Via  Pilade Bronzetti 10, 35138 Padova 
Ufficio parrocchiale – Canonica:  tel. 049 8718740 
Patronato:  tel. 049 8723440  –  E-mail: nativita@diocesipadova.it  
Web-site: www.parrocchianativita.it  –  Facebook: parrocchianativitapadova  

S. MESSE 

FESTIVE 
 

 

vespertina della vigilia 

ore 19:00 
 

 

ore   8:30 

ore 10:30 

ore 19:00 
 

LETTURE DELLA DOMENICA 

Libro della Genesi   9, 8-15. 
Prima lettera di Pietro   3, 18-22. 
Vangelo di Marco   1, 12-15. 

 
 

 

http://www.parrocchianativita.it/


IN SETTIMANA RICORDEREMO 
 

Sab 17 
Beato Luca Belludi, 

sacerdote 
19.00 

Roberta Barin Frison (nel trigesimo); Defunti fam. 
Sacchetto e Ometto 

Dom 18 
I Domenica di 

Quaresima 

8.30 per la Comunità 

10.30 
Zaccaria Marchese (ann.); Annamaria Nalin; Bruno 
Garoli e Maria Tonello; Carmela, Candida, Gaspare, 
Gastone e Maria Rosa; Ester e Mariano Miola (ann.);  

19.00 Pia e Margherita 

Lun 19 
 

 
19.00  

Mar 20 
 
 

19.00  

Mer 21 
San Pier Damiani, 

vescovo  
19.00  

Gio 22 
Cattedra di San Pietro 

apostolo 
19.00 Aram Tarakdjan 

Ven 23 
San Policarpo,  

vescovo e martire 

17.00  

21:00 Anna Maria Filosteo (nel trigesimo) 

Sab 24 
 
 

19.00 Carla e Rino Pegorer Sfes; Gino e Maria Callegari 

Dom 25 
II Domenica di 

Quaresima 

8.30  

10.30 per la Comunità 

19.00 Riccardo e Vittoria 
 
 
 
 

IN EVIDENZA 
 
 
 

Proposte per il cammino di Quaresima 
 

I VENERDÌ – diamo importanza particolare alla giornata del venerdì con due appuntamenti: 
 

• pomeriggio: Via Crucis alle ore 16:30 e a seguire la s. Messa alle ore 17:00. 
• sera: Messa della Croce alle ore 21:00 con catechesi biblica “cinque quadri della passione di 

Gesù secondo il vangelo di Giovanni”. 
 

LE DOMENICHE – ogni domenica avrà una sottolineatura e un momento specifico: 
 

• 18 febbraio – 1° di Quaresima – rito dell’Aspersione in ricordo del Battesimo a tutte le Messe. 
• 25 febbraio – 2° di Quaresima – istituzione di quattro nuovi Ministri dell’Eucaristia alle 10:30. 
• 04 marzo – 3° di Quaresima – prima Confessione nel pomeriggio alle ore 15:30. 
• 11 marzo – 4° di Quaresima – elezione del nuovo Consiglio Pastorale. 
• 18 marzo – 5° di Quaresima – presentazione e mandato ufficiale del nuovo Consiglio. 
 

IL CAMMINO PERSONALE 
 

• è l’impegno di ciascuno ad identificare un ambito da migliorare nella propria vita; a curare i 
rapporti con le persone, in famiglia e fuori; a dedicare tempo alla contemplazione della 
natura, al contatto con Dio, alla preghiera personale, a qualche persona che vive da sola.  

 
 
 

RICORDIAMO CHE DA QUESTA SETTIMANA (A PARTIRE DAL 22 FEBBRAIO) LE PROVE DEL CORO SI 
FARANNO LA SERA DI GIOVEDÌ, SEMPRE ALLE ORE 21:00, IN CHIESA. 
 
 
 


