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NON È PIÙ QUI, È RISORTO 
 

Ti accorgi la sera che le giornate sono più lun-
ghe, l’aria non ti disturba più quando vai in centro 

in bici. E poi guardi e le gemme dell’albero davanti 

alla tua finestra ti sembrano ogni giorno più turgi-
de. Noti, anche se vai di corsa, un albero fiorito tra 

tutti quelli ancora spogli. Quasi ti fermi davanti ai 
primi fiori di campo e all’erba verde. Non puoi 

zittire quella voglia profonda e potente di prima-

vera, stanco del lungo grigio dell’inverno padano. 
Senti il fascino di un vestito leggero, di due passi la 

sera fuori di casa. 
È scritta dentro di noi come in tutte le creature 

l’attesa della stagione fiorita. Allora ritornano alla 
memoria le antiche feste della cultura contadina 

che celebravano il ritorno della vita nei campi. E 

prima ancora le solennità delle civiltà pastorali, 
mente il gregge si riempiva di nuovi nati, segno di 

un futuro di vita. 
La Pasqua entra potente in questa storia antica. 

Ne feconda le radici esistenziali e fa fiorire qual-

cosa di più grande in noi. Quando la nostra sete di 
primavera è stroncata dall’oscurità della fine, la 

Pasqua ti dice proprio che quando tutto sembra 
spento c’è ancora un giorno di luce. Dalla caduta ti 

puoi risollevare. Dalla sconfitta dell’ideale può na- 

scere un nuovo riscatto. Dal fallimento un nuovo successo. Dalla morte può sorgere ancora la vita. La storia 
non si ferma sulla croce né al silenzio del sepolcro. Una tomba è stata aperta dalla vita, e sarà la prima, non 

l’unica. “Perché cercate tra i morti Colui che è vivo? Non è più qui. È risorto!”. Il grido della vita trionfa sulla 
morte. Cristo apre a tutti una prospettiva futura. La sua risurrezione sarà la mia risurrezione. Pasqua è un 

annuncio; è una speranza; è una certezza. Nulla di caduto non può più rialzarsi; nulla di spento non può più 
riaccendersi; nulla di sbagliato non può più essere perdonato. Nessun inverno è per sempre. 

Oggi la vita ha vinto la morte! 
 

 

 

 

 

 
 

● 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  
 
 
 

 

LETTURE DELLA DOMENICA 

Atti degli Apostoli   10, 34. 37-43. 
Lettera ai Colossesi   3, 1-4. 
Vangelo di Giovanni   20, 1-9. 

 

 

http://www.parrocchianativita.it/


IN SETTIMANA RICORDEREMO 
 

Sab 31 
sabato santo 

della Veglia Pasquale 
21:00 Veglia Pasquale 

Dom 01 
aprile 

Pasqua di Risurrezione 

8:30 per la Comunità 

10:30 per la Comunità 

19:00 per la Comunità 

Lun 02 
 

lunedì dell’Angelo 
 

10:30 Odino Cimolai 

Mar 03 
 

 
19:00  

Mer 04 
 

 
19:00 Elvira (ann.) e Antonio Brugnerotto 

Gio 05 
 
 

19:00  

Ven 06 
 
 

19:00 Felicita e Mario 

Sab 07 
 
 

19:00 Riccardo e Vittoria; Giovanni ed Elisa 

Dom 08 
II Domenica di Pasqua  

della Divina 
Misericordia 

8:30  

10:30 per la Comunità 

19:00  
 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 

• Lunedì dell’Angelo, 02 aprile, sarà celebrata una santa Messa alle 10:30 per continuare a 
vivere insieme il clima luminoso di Pasqua. 

 
 
 

Un grazie… 
 

Grazie a tutti coloro che hanno 
collaborato durante la Settimana 
Santa; a chi ha pulito e 
predisposto la chiesa, preparato le 
liturgie, curato la bellezza degli 
altari e delle composizioni floreali, 
ed in particolare:  
 

• ai Lettori; 

• ai Catechisti; 

• ai Chierichetti; 

• a chi fa servizio in Sacrestia; 

• al Coro, all’Organista, al Maestro del Coro; 

• al Coretto e a tutti gli strumentisti; 

• a Suor Ugolina e ai Ministri della Comunione. 
 
 
 

Catechismo 
 

Dopo le vacanze pasquali riprende regolarmente il 
catechismo. Questa settimana mercoledì 04 aprile 

i gruppi delle elementari e venerdì 06 tutti i gruppi 

delle medie. 
 
 
 

Al pozzo del Cuore di Dio 
 

Il primo sabato di ogni mese, ore 9:30, questa 
volta il 07 aprile, presso la Chiesa delle suore 

Elisabettine di via Vendramini si prega il rosario – 

aperto a chiunque vuole partecipare – per le 
intenzioni scritte nei foglietti lasciati all’ingresso 

della nostra chiesa. L’iniziativa è condivisa dalle 
parrocchie della Natività, del Carmine e del 

Tempio della Pace. 
 
 
 

Notiziario di Pasqua 
 

Ricordiamo – ringraziando in anticipo – che i 
contributi che le famiglie vorranno offrire nella 

busta di Pasqua (allegata al Notiziario portato ad 
ogni famiglia) saranno tutti destinati a coprire la 

spesa piuttosto importante che stiamo per 

affrontare con la nuova asfaltatura del piazzale 
della chiesa. 

 
 
 

Auguri di Buona Pasqua  

a tutta la Comunità  

di Natività! 
 

 

 

  


