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IL BOLLETTINO DELLA PARROCCHIA 

NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA IN PADOVA 
 

V Domenica di Quaresima  b  –  18 marzo 2018 
 
 

 
 

  
 
 

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

IL GRANO NELLA TERRA 
 

È all’apice della popolarità. Alcuni Greci vogliono 

conoscere il Maestro di Nazareth e Filippo, il 
mediatore culturale, li presenta a Gesù. “Ora il 

Figlio dell’uomo è stato glorificato”. Ma che tipo di 
gloria è? “il chicco di grano che cade nella terra e 

muore produce molto frutto” … “quando sarò 
innalzato da terra attirerò tutti a me”. Un grano di 

frumento che marcisce nella terra di novembre? 

Un crocifisso? Che potere di attrazione può avere 
un condannato a morte dal potere straniero? Tutti 

si aspettano da lui un trionfo politico... perfino gli 
stranieri lo vogliono vedere. Ma l’ultima domenica 

di Quaresima ci apre lo sguardo ad un altro tipo di 

potere. Ad un altro modello di gloria. Vero trionfo 
è il dono totale. È non risparmiare neppure la vita. 

È dare la vita Lui, il Figlio dell’Altissimo, per di-
mostrare, non a parole, cosa significa amare. 

Quale sia davvero il volto di Dio per ciascuno di 

noi, sue creature. Con la consapevolezza che 
anche per noi la vera realizzazione è donare. 
 

 

 

IN EVIDENZA 
 

consiglio Pastorale: 
 

Ecco la composizione del nuovo Consiglio Pastorale: 6 membri eletti dalla lista principale; 3 dalla quota 
giovani; 8 referenti dei settori pastorali della parrocchia. Il Consiglio sarà composto di 15 membri, come 

previsto, perché due persone sono insieme membri eletti e referenti di settore. Nel retro del foglio tutti i 

nominativi. Con un grazie sincero a tutti per la disponibilità offerta a servizio della Comunità. 
 

cammino di Quaresima, ultima settimana: 
 

• 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”. 

• Domenica prossima con le Palme entriamo nella Settimana Santa; alla s. Messa delle 10:30 la 
benedizione dell’ulivo (la celebrazione inizia alle 10:15 nello spazio davanti all’ingresso del patronato). 

 
 
 

● 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 del profeta Geremia   31, 31-34. 
Lettera agli Ebrei   5, 7-9. 
Vangelo di Giovanni   12, 20-33. 

 
 

 

http://www.parrocchianativita.it/


IN SETTIMANA RICORDEREMO 
 

Sab 17 
San Patrizio, vescovo 

 
19:00 

Iolanda e Gildo; Elisa e Giovanni; Roberta Barin 
Frison 

Dom 18 
V Domenica di 

Quaresima 

8:30 per la Comunità 

10:30 Candida, Carmela, Gaspare, Gastone 

19:00 Leonida, Raimonda 

Lun 19 
San Giuseppe, 
sposo di Maria 

19:00  

Mar 20 
 

 
19:00  

Mer 21 
 

 
19:00  

Gio 22 
 

 
19:00  

Ven 23 
 

 

17:00  

21:00  

Sab 24 
 

 
19:00 Carla e Rino Pegorer Sfes; Sergio 

Dom 25 Le Palme 

8:30  

10:30 inizio alle ore 10:15 con la benedizione dell’ulivo 

19:00  
 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 

Consiglio Pastorale 
 

Ecco la composizione del nuovo Consiglio 

Pastorale (i membri in ordine alfabetico): 
 

ANDREOLI SAMUELE 

BELLOMO CAPUANO ELISABETTA  
BETTIO CASALI MARISA  

BUCCIOL MARTINA 
BUSSOLON ANDREOLI MANUELA 

DI LEO SABATO 

FANTON SARTORI SABRINA 
MAZZUCATO ANTONIO 

RENALDIN BUCCIOL MONICA 
SARTORATI LORENZO 

SCAPOCCHIN SIMONE 

SILVESTRIN IVO 

SIMONATO CARLO 

VEGGIA SCIACCA ADRIANA 

VIGNANDO GIACOMO 
 

Dopo le Feste Pasquali il nuovo Consiglio si trove-
rà per eleggere il Vicepresidente, che rappresen-

terà anche la nostra Parrocchia in Vicariato, e il 
segretario. Quindi sarà pienamente operativo. 
 
 

Catechismo 
 

Questa settimana mercoledì 21 marzo i gruppi 

delle elementari e venerdì 23 i gruppi delle medie. 
Ai ragazzi in queste settimane viene offerta la 

possibilità delle Confessioni. 

L’arte del Bonato 
 

Per concludere il quadro sull’architetto Bonato, è 
interessante notare la progressione artistica nelle 
quattro chiese realizzate nella nostra città. Nella 
chiesa di Cristo Re (1931) il Bonato sposa uno 
stile neo-romanico: mattoni a vista, trachite quasi 
grezza, capriate in legno visibili e mattoni anche 
all’interno; marmi colorati solo nei pavimenti. Con 
San Giuseppe (1937) inizia l’evoluzione verso 
l’architettura razionalista, tipica del Ventennio: 
all’impostazione ancora neo-romanica aggiunge la 
linearità, soprattutto negli interni, delle linee e dei 
volumi. La nostra chiesa di Natività (1939) è pro-
prio quella che segna il passaggio al razionalismo. 
Rimane solo qualche ricordo del romanico nelle 
navate, nelle finestrature, nelle simbologie nume-
riche nelle colonne, però gli elementi dell’architet-
tura razionalista ci sono tutti: il gioco dei volumi, 
l’arco a tutto sesto, le mezze sfere nelle cupole e 
la linearità pulita, senza decorazioni, nelle pareti. 
Intonaco liscio e chiaro in voluto contrasto con la 
policromia dei marmi; la linea squadrata che si 
armonizza con quella curva nelle travature delle 
navate e nel disegno delle soffittature. Anche 
l’esterno rappresenta un bel gioco di volumi ad 
esempio nell’accostamento tra il campanile e la 
facciata. Infine con la chiesa di San Prosdocimo 
(1941), realizzata a pianta circolare, il passaggio 
del Bonato al razionalismo è ormai compiuto. 
 

 


