
 
 

IL BOLLETTINO DELLA PARROCCHIA 

NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA IN PADOVA 
 

V Domenica di Pasqua  b  –  29 aprile 2018 
 
 

 
 

     
 
 

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

“RIMANETE IN ME” 
 

Una vite, i suoi tralci; restare attaccati alla pianta 

madre per avere linfa e non seccarsi, anzi, portare 
frutto, “molto frutto”. È quanto ci dice la Parola di 

questa domenica. Il Risorto che ci raccomanda di 
non separarci da Lui. L’immagine della vigna è 

antica. La usavano i profeti d’Israele; la vigna era il 

popolo, Dio l’agricoltore che curava con affetto la 
sua vigna. Anche quando quella non portava frutto, 

o non rispondeva con generosità alle sue continue 
attenzioni, non per questo il Dio d’Israele 

l’abbandonava. Il suo è un amore per sempre. 

Naturale quindi che Gesù usi questa immagine 
familiare. Ma la forza di questa voce è grandiosa. 

Noi siamo quel tralcio che ha bisogno della linfa che 
viene da Lui. Si spegne il nostro essere credenti se 

non ci nutriamo della sua presenza. Perde 

significato ogni nostro più nobile impegno se non è 
motivato da Lui, fortificato dal suo Spirito in noi. 

Siamo tralcio secco senza di Lui. 
 

 

 

IN EVIDENZA 
 

Mese di Maggio 
 

Nel mese di Maggio, tradizionalmente dedicato a Maria e alla preghiera del Rosario, viene riproposto, grazie 

ai volontari che animano la preghiera e alle famiglie che ospitano, il Fioretto “itinerante” nei posti abituali del 
nostro quartiere (sempre alle ore 21:00): 

 

• Lunedì al Capitello in via Generale Giardino. 

• Martedì presso la famiglia Giacon, via Turr 7. 

• Mercoledì presso la famiglia De Faveri, via Peano 26. 

• Venerdì presso la famiglia Schiesaro, via Fra Mauro 15. 
 

Ci stiamo avvicinando alla Prima Comunione dei ragazzi di Quarta elementare, domenica 13 maggio. 

Mercoledì 02 maggio incontro con i Genitori, ore 21:00 in patronato. 
 
 

Sono aperte le iscrizioni al GREST che si svolgerà dall’11 al 22 giugno, presso la segreteria 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 
 

 

COMUNITÀ 
 

LETTURE DELLA DOMENICA 

Atti degli Apostoli   9, 26-31. 
Prima lettera di Giovanni   3, 18-24. 
Vangelo di Giovanni   15, 1-8. 

 
 

S. MESSE 

FESTIVE 
 

 

vespertina della vigilia 

ore 19:00 
 

 

ore   8:30 

ore 10:30 

ore 19:00 
 



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  

 

IN SETTIMANA RICORDEREMO 
 

Sab 28 
San Pietro Chanel, 

martire 
19:00 

Carla e Rino Pegorer Sfes; Adele e Lorenzo; Pietro, 
Giuseppe, Agnese Sacchetto 

Dom 29 V Domenica di Pasqua 

8:30 per la Comunità 

10:30 Noemi Ghiraldo; Alberto Spigolon (nel trigesimo) 

19:00 intenzione familiare 

Lun 30 
San Pio V, papa 

 
19:00  

Mar 01 
maggio 

San Giuseppe lavoratore 
 

19:00  

Mer 02 
Sant’Atanasio, vescovo e 

dottore della Chiesa 
19:00  

Gio 03 
Santi Filippo e Giacomo, 

apostoli 
19:00  

Ven 04 
 

 
19:00  

Sab 05 
 

 
19:00 Angelo e Amelia 

Dom 06 VI Domenica di Pasqua 

8:30 per la Comunità 

10:30 Gino 

19:00  
 
 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 

Catechismo 
 

Questa settimana mercoledì 02 maggio cate-

chismo regolare per i gruppi delle elementari e 
venerdì 04 per i ragazzi delle medie. 

 

• Mercoledì 02 maggio incontro con i Genitori dei 

ragazzi di Quarta elementare che faranno la 
Prima Comunione, ore 21:00 in patronato. 

 
 
 

Cappellina feriale 
 

Stiamo facendo piccoli interventi per rendere più 
fruibile la cappellina in cui si celebra la s. Messa nei 

giorni feriali. Una nuova lampada sull’altare, un 

tabernacolo per la conservazione dell’Eucari-stia, la 
lampada rossa, tutto realizzato con il vo-lontariato. 

Una famiglia, che vogliamo ringraziare, ha regalato 
una pregevole tovaglia ricamata a mano. A breve 

sarà sistemato l’impianto di illumi-nazione con luci 

led, per un risparmio energetico e una migliore resa 
e sarà installato un climatiz-zatore per il periodo 

estivo e per quello invernale. 
 
 
 

Centro Sociale Porta Trento 
 

Continua ogni giovedì pomeriggio in patronato il 

servizio, curato dal Centro Sociale Porta Trento, di 
assistenza per la compilazione dei modelli per la 

dichiarazione dei redditi. 

Grest 2018 
 

Ricordiamo gli appuntamenti per la preparazione 
del Grest: i Responsabili ogni settimana al 

mercoledì sera, ore 20:30; mentre gli Animatori 
(1°, 2°, 3°, 4° superiore) si incontrano ogni 

domenica pomeriggio, ore 18:00 – 19:30.  
 
 

Si sono aperte le iscrizioni al Grest che si 
svolgerà dall’11 al 22 giugno prossimi.  
Precisando che il Grest è un’attività parrocchiale, 
collegata alle altre proposte formulate dalla 
Comunità durante l’anno, i ragazzi che frequenta-
no i gruppi di catechismo e le attività sportive 
trovano spazio per primi nell’iscrizione al Grest. 
 

Le iscrizioni si fanno presso la segreteria del 
patronato negli orari di apertura della segreteria 
stessa (mercoledì e venerdì pomeriggio). 
 
 

http://www.parrocchianativita.it/


 

Al pozzo del Cuore di Dio 
 

Il primo sabato di ogni mese, ore 9:30, questa volta 

il 05 maggio. nella 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. 
 


