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IL BOLLETTINO DELLA PARROCCHIA 

NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA IN PADOVA 
 

III Domenica di Pasqua  b  –  15 aprile 2018 
 
 

 
 

     
 
 

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

“VOI SIETE TESTIMONI” 
 

Mentre si confrontano le diverse testimonianze, 

il Risorto viene in mezzo ai suoi e conferma con la 
sua presenza, viva e verificabile, quanto sentivano 

dire. C’erano le donne scese al sepolcro che lo 
avevano trovato vuoto; anche Pietro e Giovanni 

l’avevano verificato. Maddalena aveva incontrato il 
Risorto ed ora i due discepoli di ritorno da 

Emmaus avevano raccontato come l’avevano 

riconosciuto nello spezzare il pane. Eccolo, ora è 
con loro. “Guardate le mie mani ferite, toccatemi, 

ecco: mangio con voi un po’ di pesce. Non sono 
proprio un fantasma, verificate! Ma proprio questo 

era scritto di me!”. Questo è il vero Messia, il Dio 

che si fa uomo, che viene a condividere la nostra 
vita. “Di questo voi siete i testimoni”. Grande 

incarico, momento stupendo, quando noi uomini 
diventiamo testimoni dell’amore di Dio per noi. Lo 

auguriamo anche ai ragazzi che vivono oggi nella 

nostra Comunità il Sacramento della Cresima. 
 

 

 

IN EVIDENZA 
 

Accompagniamo con la preghiera e l’attenzione di tutta la Comunità i tredici ragazzi di 3° media 
della nostra parrocchia che, accompagnati dalle loro Catechiste, celebrano questa domenica – alla 
s. Messa delle ore 10:30 – il Sacramento della Cresima, conferma della Fede e dono dello 
Spirito. Sarà con noi il Vicario Generale don Giuliano Zatti. 
 
 

• Mercoledì 18 aprile incontro del nuovo Consiglio Pastorale; elezione del Vicepresidente e del 
Segretario quindi passaggio di consegne, durante la cena, tra il nuovo Consiglio e il precedente. 

 
 

• Domenica prossima 22 aprile celebriamo con tutta la Chiesa la giornata mondiale di preghiera 
per le Vocazioni, quest’anno con il tema “Dammi un cuore che ascolta”. È l’occasione anche per 
riflettere sulla nostra risposta positiva alle varie “chiamate” che ci rivolge il Signore. 

 
 
 

● 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   3, 13-15. 17-19. 
Prima lettera di Giovanni   2, 1-5. 
Vangelo di Luca   24, 35-48. 

 
 

 

http://www.parrocchianativita.it/


 

IN SETTIMANA RICORDEREMO 
 

Sab 14 
 

 
19:00 Lina Ghiraldo 

Dom 15 III Domenica di Pasqua 

8:30 per la Comunità 

10:30 
Celebrazione della Cresima 

Carmela, Candida, Gaspare, Gastone Quadri; Luigi 
Trevisan 

19:00  

Lun 16 
 
 

19:00  

Mar 17 
 
 

19:00 Roberta Barin Frison 

Mer 18 
 
 

19:00  

Gio 19 
 
 

19:00  

Ven 20 
 

 
19:00  

Sab 21 
Sant’Anselmo, vescovo e 

dottore della Chiesa 
19:00 Sergio 

Dom 22 IV Domenica di Pasqua 

8:30  

10:30 per la Comunità 

19:00  
 
 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 
 
 

Consiglio pastorale 
 

Mercoledì 18 aprile alle ore 19:30 ci sarà il primo 
incontro del nuovo Consiglio Pastorale con 

l’elezione del Vicepresidente e del Segretario. 
Seguirà una cena fraterna in patronato a cui 

parteciperanno insieme i membri del nuovo 

Consiglio e di quello uscente, in un’ideale 
“passaggio di consegne” vissuto nella convivialità. 
 

 

Catechismo 
 

Questa settimana mercoledì 18 aprile i gruppi 

delle elementari e venerdì 20 aprile i gruppi delle 
medie. 

Anticipiamo che il prossimo appuntamento 
“Sabato in Comunità” per genitori e ragazzi sarà 

sabato 28 aprile. 
 
 

 

Programmazione Sagra 
 

Lunedì 16 aprile, ore 21:00, in patronato un 
incontro per programmare ed organizzare la 

Sagra 2018. Un ringraziamento anticipato per la 
partecipazione a chi vuole collaborare, mettendo a 

disposizione la propria esperienza, mentre è 

sempre gradita la presenza di nuovi volontari. 
 
 
 

Preparazione del Grest 
 

Continua la preparazione del Grest: appuntamenti 
ogni settimana al mercoledì sera, ore 20:30 per i 

Responsabili; mentre gli Animatori (1°, 2°, 3°, 4° 
superiore) si incontrano ogni domenica pomerig-

gio, ore 18:00 – 19:30. Rinnoviamo il grazie per la 

loro disponibilità. 
 
 
 

Centro Sociale Porta Trento 
 

Continua ogni giovedì pomeriggio in patronato il 

servizio, curato dal Centro Sociale Porta Trento, di 
assistenza 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.  
 
 

 


