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

LUCE E CROCE 
 

Il clima sul monte è meraviglioso, il Maestro è 

trasfigurato di luce. Senti l’eco della storia 
d’Israele, Mosè il liberatore, i profeti che ne 

accompagnano il cammino. C’è la nube, nella 
cultura ebraica segno della presenza di Dio, è una 

nube luminosa e da quella emerge la voce del 
Padre. “È bello per noi stare qui”. Certo, Pietro, 

dev’essere stato stupendo. Ma un colpo di vento e 

tutto torna come prima. Da quel monte si deve 
scendere. Aspettano le folle assetate di miracoli. 

Aspetta una strada verso Gerusalemme. Aspetta 
l’ombra che si profila della croce. Ma perché allora 

quella luce? Illusione? Sogno che sfiorisce nella 

delusione? Momento magico per poi tornare nel 
grigio del quotidiano? La trasfigurazione è una 

conferma: questo è lo stile del Messia voluto dal 
Padre. È una ricarica di luce per poter affrontare 

la notte della croce. È un messaggio, anche per 

noi: sarà il dono totale della vita di Cristo che ci 
mostra quanto è grande l’affetto di Dio per noi. La 

trasfigurazione è anche per noi ricarica di luce. 
 

 

 

IN EVIDENZA 
 

cammino di Quaresima: 
 

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

passione di Gesù secondo il vangelo di Giovanni”. 
 

eventi: 
 

• Questa domenica, durante la Messa delle 10:30, viene celebrata l’istituzione di quattro nuovi 
Ministri dell’Eucaristia a servizio della nostra Comunità. 

• Domenica prossima, 04 marzo alle ore 15:30, vivremo la prima Confessione dei ragazzi di 
3° elementare. 

 
 
 

● 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   22, 1-2. 9-13. 15-18. 
Lettera ai Romani   8, 31-34. 
Vangelo di Marco   9, 2-10. 

 
 

 

http://www.parrocchianativita.it/


IN SETTIMANA RICORDEREMO 
 

Sab 24 
 
 

19.00 Carla e Rino Pegorer Sfes; Gino e Maria Callegari 

Dom 25 
II Domenica di 

Quaresima 

8.30 per la Comunità 

10.30 Lorenzino e Flavio Bilato, Mara Pittarello 

19.00 Riccardo e Vittoria 

Lun 26 
 
 

19.00 Maria, Ida, Bruno Pittarello; Rolando, Milja, Gino 

Mar 27 
 

 
19.00  

Mer 28 
 

 
19.00 Noemi Ghiraldo 

Gio 01 
 marzo 

Beata Giovanna Maria 

Bonomo, vergine 
19.00  

Ven 02 
 

 

17.00  

21:00  

Sab 03 
 

 
19.00  

Dom 04 
III Domenica di 

Quaresima 

8.30  

10.30 per la Comunità 

19.00  
 
 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 

Si conclude questa domenica, la prima fase 
del rinnovo del Consiglio Pastorale con la 
raccolta delle disponibilità e la segnalazione 
dei possibili candidati. Le persone segnalate 
verranno contattate dalla Segreteria parroc-
chiale per avere conferma della loro disponi-
bilità. Con le persone che confermano verrà 
stilata la lista per le elezioni di domenica 11 
marzo. 
Contemporaneamente i vari settori pastorali 
della parrocchia stanno scegliendo il proprio 
referente che li rappresenterà all’interno del 
Consiglio Pastorale. 
 
 
 

Catechismo: questa settimana mercoledì 28 
i gruppi delle elementari e venerdì 02 marzo 
la terza media, sempre con orario 16:30 – 
17:30. Mercoledì 28 incontro in chiesa e 
prove per la Prima Confessione per i ragazzi 
di 3° elementare. 
 
 
 

Ricordiamo le prove del coro al giovedì, 
sempre alle ore 21:00, in chiesa. 

 
 

Nelle scorse settimane, anche in vista del 
tempo di Quaresima, sono stati collocati una 
piccola vasca battesimale e un cero pasquale 
nella nicchia a sinistra dell’ingresso della 
chiesa, dove si trova il mosaico del Soppelsa 
del Battesimo di Gesù; contemporaneamente 
ne è stata curata l’adeguata illuminazione.  
Già molti hanno notato e apprezzato questo 
intervento. Anche se non si utilizzerà a livello 
liturgico quel luogo per i battesimi (oggi il 
Battesimo viene celebrato all’altare, vicino al 
tabernacolo dell’Eucaristia), si è voluta ripri-
stinare quella che era la posizione originale 
del Fonte Battesimale secondo il progetto 
dell’arch. Bonato, autore della nostra chiesa. 
La posizione del mosaico ne è la prima 
testimonianza, ma anche nelle altre chiese 
progettate dal Bonato il Battistero ha la 
stessa collocazione, in uno spazio all’entrata 
della chiesa, quasi a far notare l’importanza 
del Battesimo come porta d’ingresso per il 
percorso cristiano.  
L’abbiamo ricordato proprio domenica scorsa 
all’inizio del cammino di Quaresima. 

 

 
 
 


