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IL BOLLETTINO DELLA PARROCCHIA 

NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA IN PADOVA 
 

II Domenica di Pasqua  b  –  08 aprile 2018 
 
 

 
 

     
 
 

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

“PACE A VOI” 
 

Il saluto tradizionale del popolo ebraico 

“shalòm”, pace a te, diventa il saluto tipico del 
Risorto. Pace profonda per quei cuori agitati e 

sconvolti, che avevano visto il Maestro in croce, 
livido nella morte. Tutti erano fuggiti, anche per 

Pietro la paura aveva prevalso, l’avevano lasciato 
solo. E ancora la paura li faceva rimanere barricati 

nel cenacolo. Voci di una risurrezione, umanamen-

te impossibile, accrescono la confusione. Ed ecco 
Gesù, con le mani e i piedi feriti, entra in mezzo a 

loro, parla, si fa toccare, vuole portare la pace ai 
suoi apostoli. E per l’unico assente, Tommaso, 

ritorna. Torna apposta per lui perché neppure per 

uno solo ci fosse ancora la notte. Torna per 
Tommaso e torna per noi, per rendere forte la 

nostra speranza. Davvero è risorto! Non è la luce 
di un solo giorno, ma è il giorno senza tramonto. 

La Pasqua che si diffonde nei giorni normali, nelle 

settimane, nei mesi della vita. E riempie la vita. 
 

 

 

IN EVIDENZA 
 

• Questa domenica, a otto giorni dalla Pasqua, è la cosiddetta “domenica in albis”: nei primi secoli 
della Chiesa in questo giorno i nuovi cristiani, battezzati durante la veglia pasquale, si 
presentavano alla Comunità vestiti di bianco. Giovanni Paolo II ha istituito in questo giorno la 
“domenica della Misericordia” per sottolineare la larghezza del cuore di Dio che nella luce della 
Pasqua perdona e ricostruisce. 

 
 

Domenica prossima 15 aprile, alla s. Messa delle ore 10:30, tredici ragazzi di 3° media della 
nostra parrocchia, accompagnati dalle loro Catechiste, celebreranno il Sacramento della 
Cresima, conferma della Fede e dono dello Spirito. Celebrerà, a nome del Vescovo, il Vicario 
Generale don Giuliano Zatti. Accompagniamo i ragazzi e le loro famiglie con la preghiera e 
l’attenzione di tutta la Comunità. 
 
 
 

● 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 

Atti degli Apostoli   4, 32-35. 
Prima lettera di Giovanni   5, 1-6. 
Vangelo di Giovanni   20, 19-31. 

 
 

 

http://www.parrocchianativita.it/


 

IN SETTIMANA RICORDEREMO 
 

Sab 07 
 
 

19:00 
Elisa Busato (ann.) e defunti fam. Vettore; Riccardo 
e Vittoria; Giovanni ed Elisa  

Dom 08 
II Domenica di Pasqua  

della Divina 
Misericordia 

8:30  

10:30 per la Comunità 

19:00  

Lun 09 
festa traslata 

dell’Annunciazione 
19:00  

Mar 10 
 

 
19:00 Letizia e Raffaele Danieletto 

Mer 11 
San Stanislao,  

vescovo e martire 
19:00 

Federico e defunti fam. Speranti; Virginia e Sergio 
D’Agnolo 

Gio 12 
 
 

19:00  

Ven 13 
 
 

19:00 Gioacchino, Maria Grazia e Natalia De Saraca 

Sab 14 
 
 

19:00 Lina Ghiraldo 

Dom 15 III Domenica di Pasqua 

8:30 per la Comunità 

10:30 
Cresima 

Carmela, Candida, Gaspare, Gastone; Luigi Trevisan 

19:00  
 
 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 
 
 

Preparazione del Grest 
 

Per preparare il Grest che si svolgerà a giugno, 

subito dopo la fine delle lezioni scolastiche, i 

Responsabili si trovano ogni mercoledì sera, alle 
ore 20:30; mentre gli Animatori (1°, 2°, 3°, 4° 

superiore) si incontrano ogni domenica pomerig-
gio, ore 18:00 – 19:30. Un grazie a questi giovani 

che si mettono a disposizione per realizzare una 

proposta così significativa per i ragazzi della 
nostra Comunità. 
 
 
 
 

Centro Sociale Porta Trento 
 

Il Centro Sociale Porta Trento ci ricorda che, a 
partire dal 12 aprile, ogni giovedì pomeriggio in 

patronato saranno presenti le incaricate per la 

compilazione del modello 730 per la dichiarazione 
dei redditi e per la raccolta dei modelli per la firma 

dell’8 e del 5 per mille. Ringraziamo i volontari del 
Centro Sociale per la disponibilità a svolgere 

questo servizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catechismo 
 

Questa settimana mercoledì 10 aprile i gruppi 

delle elementari.  
 

• Venerdì 13 i ragazzi di terza media che faranno 
la Cresima alle ore 15:30 incontreranno il 

Vicario. A seguire in chiesa ci saranno le prove 
per la celebrazione. 

 

 


