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

IL VERO TEMPIO 
 

Ogni credo religioso ha sentito l’esigenza di 

edificare i propri templi. È lo spazio del sacro in 
mezzo alla quotidianità, l’edificio “diverso”, non 

immediatamente finalizzato ad uno scopo abita-
tivo, professionale o culturale. È lo spazio libero, 

dedicato, lo spazio per il contatto con l’Infinito. Il 
Tempio di Gerusalemme nasce così, ancora al 

tempo del re Salomone. Ricostruito poi al ritorno 

dall’esilio babilonese, trionfa sulla vetta del colle di 
Sion, ad est di Gerusalemme. Ci sembra di vedere 

Gesù, in un raro momento di rabbia, scacciare 
tutte le forme commerciali da quello che avrebbe 

dovuto essere un ambiente di preghiera, la casa 

“del Padre suo”. Ma il gesto eclatante nasconde 
un altro annuncio. È lui il “vero tempio”, è lui la 

vera abitazione di Dio tra gli uomini. Lui quindi è il 
punto di aggancio, anche per noi, con l’Eterno 

altrimenti nascosto. In Gesù di Nazareth noi 

troviamo quella presenza amica, fraterna, calda 
d’amore, che non ci potrebbe mai venire da un 

edificio, per quanto artisticamente stupendo. 
 

 

 

IN EVIDENZA 
 
 

Ventidue ragazzi di 3° elementare della nostra parrocchia, accompagnati dalle loro Catechiste, 
celebreranno nel pomeriggio di questa domenica, alle ore 15:30, la loro prima Confessione. 
Accompagniamo i ragazzi e le loro famiglie con la preghiera e l’affetto di tutta la Comunità. 
 
 

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”. 
 
 
 

● 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 dell’Esodo   20, 1-17. 
Prima lettera ai Corinzi   1, 22-25. 
Vangelo di Giovanni   2, 13-25. 

 
 

 

http://www.parrocchianativita.it/


IN SETTIMANA RICORDEREMO 
 

Sab 03 
 
 

19:00  

Dom 04 
III Domenica di 

Quaresima 

8:30  

10:30 per la Comunità 

19:00  

Lun 05 
 
 

19:00  

Mar 06 
 

 
19:00 Gianni e Gina 

Mer 07 
Sante Perpetua e Felicita, 

martiri 
19:00 Carlo Berlanda 

Gio 08 
San Giovanni di Dio, 

religioso 
19:00 Eleonora e def. fam. Vittadello; Maria Cacciola 

Ven 09 
Santa Francesca Romana, 

religiosa 

17:00  

21:00  

Sab 10 
 

 
19:00 Letizia e Raffaele Danieletto 

Dom 11 
IV Domenica di 

Quaresima 
“laetare” 

8:30 per la Comunità 

10:30 
Luigi Trevisan; Defunti fam. Bozzolan, Facchini, 
Gerotto, Bettella 

19:00  
 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 

Consiglio Pastorale 
 

Domenica prossima 11 marzo la seconda fase 
per il rinnovo del Consiglio Pastorale con 
l’elezione dei candidati, indicati dalla Comuni-
tà nelle settimane scorse. Sono state raccolte 
nell’urna 69 schede di segnalazione. Le 
persone segnalate sono state contattate e, 
previa conferma della propria disponibilità, 
sono state messe in lista per l’elezione. 
Saremo invitati ad esprimere due preferenze 
per la lista principale e una preferenza per la 
quota giovani. 
Contemporaneamente i vari settori pastorali 
della parrocchia avranno scelto il proprio 
referente che li rappresenterà all’interno del 
Consiglio Pastorale. 
 
 

Catechismo 
 

Questa settimana mercoledì 07 marzo i 
gruppi delle elementari e venerdì 09 i gruppi 
delle medie, sempre con orario 16:30 – 
17:30.  
Mercoledì 07 incontro per i Catechisti alle 
17:30, per programmare le attività durante la 
Settimana Santa e per scegliere il proprio 
delegato al Consiglio Pastorale. 

Simbologie nella nostra chiesa 
 

A proposito di Vincenzo Bonato, autore del 
progetto della nostra chiesa, è interessante 
notare alcune simbologie che l’architetto ha 
lasciato nella nostro tempio e che riprende 
dalle chiese del periodo romanico e 
medievale. Le trifore, le tre finestre abbinate, 
ricordano la Santa Trinità. Le troviamo nella 
facciata, ai due lati del presbiterio e riprese 
nelle finestrature del campanile. Le colonne 
che sostengono la struttura della navata 
centrale sono dodici, sei per parte, e 
ricordano i dodici Apostoli di Cristo. Le due 
colonne nell’atrio vogliono rappresentare le 
due nature, umana e divina, di Gesù. Quattro 
colonne monolitiche in marmo rosso di 
Verona, nell’area del coro sul fondo del 
presbiterio, sono poste in ricordo dei quattro 
Evangelisti. Nel foglio della scorsa settimana 
si ricordava la posizione del Fonte 
Battesimale all’ingresso della chiesa, come 
segno dell’inizio della vita cristiana. L’atrio 
ribassato e gli spazi d’ingresso con le porte a 
vetri non sono solo una soluzione tecnica per 
ripararsi dal freddo ma vorrebbero ricordare i 
portici all’ingresso delle chiese medievali. 
 

 


