
 

COMUNITÀ 
 

IL BOLLETTINO DELLA PARROCCHIA 

NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA IN PADOVA 
 

VI Domenica di Pasqua  b  –  06 maggio 2018 
 
 

 
 

     
 
 

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

“AMATEVI GLI UNI GLI ALTRI” 
 

C’è un comandamento che non può essere un 

comando. Si può “comandare” l’amore? Eppure 
Gesù, nel salutare i suoi nel clima caldo dell’ultima 

cena, lascia un unico comandamento: amatevi. 
Vogliatevi bene reciprocamente come io vi ho 

voluto bene. E il mio amore per voi è stato totale, 
arriverà di qui a poco a donare la vita. Con lo 

stesso stile trattatevi reciprocamente. Questo sarà 

il segno che siete miei discepoli, da come vi 
saprete amare. Ma l’amore non si comanda. È un 

sentimento che nasce libero e spontaneo. Quasi 
sempre il nostro è un amore di risposta, quando 

con stupore e gioia profonda scopriamo che 

qualcuno ci ha amati per primo. È sua l’iniziativa, 
ce lo ricorda Giovanni nella sua lettera, non siamo 

partiti noi per primi, è Lui che è venuto incontro a 
noi. Gratis, senza nostre richieste, un puro dono. 

E la nostra risposta deve avere la stessa libertà e 

la stessa forza. 
 

 

 

IN EVIDENZA 
 

Prima Comunione 
 

Domenica prossima 13 maggio, alla s. Messa delle 10:30, celebriamo la Prima Comunione 
di 30 ragazzi di Quarta elementare della nostra Comunità. Siamo vicini con l’affetto e la 
preghiera a loro e alle loro famiglie. 
 
 

Fioretti nel mese di Maggio 
 

Ricordiamo gli appuntamenti con il Fioretto nel mese di Maggio, sempre alle ore 21:00, presso: 
 

• 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. 
 
 

 

● 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   10, 25-26; 34-35; 44-48. 
Prima lettera di Giovanni   4, 7-10. 
Vangelo di Giovanni   15, 9-17. 

 
 

 

http://www.parrocchianativita.it/


IN SETTIMANA RICORDEREMO 
 

Sab 05 
 
 

19:00 Angelo e Amelia 

Dom 06 VI Domenica di Pasqua 

8:30 per la Comunità 

10:30 Gino; Rina, Luigia Griggio, Fedora Capuzzo, Fiorenza 

19:00  

Lun 07 
 
 

19:00  

Mar 08 
 

 
19:00  

Mer 09 
 

 
19:00 

Guido, Remo, Danilo Zanirato; Noemi Simonato; 
Marta 

Gio 10 
Beata Beatrice d’Este, 

vergine 
19:00 Letizia e Raffaele Danieletto 

Ven 11 
 
 

19:00  

Sab 12 
San Leopoldo Mandic, 

sacerdote 
19:00  

Dom 13 Ascensione del Signore 

8:30 per la Comunità 

10:30 
Santa Messa di Prima Comunione 

Nello Pepato; Gioacchino, Maria Grazia e Natalia De 
Saraca; Luigi Trevisan 

19:00  
 
 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 

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.  
 
 

Continuano le iscrizioni al Grest che si svolgerà 
dall’11 al 22 giugno prossimi.  
La prima fase di iscrizione è riservata ai ragazzi 
che frequentano i gruppi di catechismo e le 
attività sportive della parrocchia. Successivamente 
i posti rimanenti saranno a disposizione anche di 
chi fa richiesta ma non frequenta la nostra 
Comunità. È quindi importante iscriversi presto. 
 

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

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. 
 

Catechismo 
 

Questa settimana mercoledì 09 maggio cate-

chismo per i gruppi delle elementari e venerdì 11 
per i ragazzi di terza media. 

 

• Venerdì 11 maggio, alle ore 14:30 in patronato, 

viene proposto un momento di ritiro per i 
ragazzi che faranno la Prima Comunione. 

 
 
 
 
 
 

 
 


