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

“ANDATE IN TUTTO IL MONDO” 
 

Li chiama sul monte con un incarico immenso: 

“andate in tutto il mondo, annunciate la mia 
parola ad ogni uomo”. Si allargano i confini, 

l’annuncio di luce ora è per tutti. Andate. Ma io 
non vi lascio soli; ora che il mio corpo risuscitato 

sale al cielo, ora che quella nube toglie il mio 
sguardo ai vostri occhi, ora che state a guardare il 

cielo muti, mentre la nostalgia del mio volto ha 

riempito il vostro cuore, risuona ancora la voce: 
andate. Ecco io sono con voi. Vi manderò il mio 

Spirito. Sarà il grande accompagnatore dei vostri 
passi lontani. Tutto il mondo? Noi poveri pescatori 

del lago in tutto il mondo? Ma sarà così. Da quel 

monte glorioso scendono, vanno, annunciano. 
Una parola che è arrivata fino a noi, dopo tanti 

secoli, viva come allora. Andate. Risuona questa 
voce anche per noi cristiani di oggi, per i ragazzi 

che ricevono per la prima volta la Comunione, per 

tutte le nostre Comunità cristiane. 
 

 

 

IN EVIDENZA 
 

Prima Comunione 
 

Accompagniamo questa domenica, festa dell’Ascensione del Signore, i ragazzi di Quarta 
elementare della nostra Comunità a ricevere per la prima volta il Sacramento 
dell’Eucaristia nella santa Messa di Prima Comunione. 
 
 

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 (anche le altre sere eccetto sabato e domenica). 

• 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   1, 1-11. 
Lettera agli Efesini   4, 1-13. 
Vangelo di Marco   16, 15-20. 

 
 

 

http://www.parrocchianativita.it/


IN SETTIMANA RICORDEREMO 
 

Sab 12 
San Leopoldo Mandic, 

sacerdote 
19:00  

Dom 13 Ascensione del Signore 

8:30 Defunti fam. Marigo e Destro 

10:30 
Santa Messa di Prima Comunione 

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

19:00 per la Comunità 

Lun 14 
San Mattia, 

apostolo 
19:00 Zefferino Targa (ann.); Lina Ghiraldo 

Mar 15 
 
 

19:00 Livia Turetta, Mario Polese 

Mer 16 
 
 

19:00  

Gio 17 
 

 
19:00  

Ven 18 
San Giovanni I, 

papa e martire 
19:00  

Sab 19 
 

 
19:00 Nello Pepato; Sergio 

Dom 20 Pentecoste 

8:30 Lino e Marica De Faveri; Renato Michielon 

10:30 Carmela, Candida, Gaspare, Gastone, Paolo Quadri 

19:00 per la Comunità 
 
 
 

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 stata riservata ai 
ragazzi che frequentano i gruppi di catechismo e 
le attività sportive della parrocchia. Ora i posti 
rimanenti sono a disposizione anche di non 
frequenta la nostra Comunità. 
 

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

Messe ai fioretti 
 

Anticipiamo che nella settimana dal 21 al 27 
maggio verranno celebrate le s. Messe nei posti 

dove si fanno i fioretti. Giovedì 31 maggio ci sarà 
la Conclusione del mese di maggio in chiesa. 
 
 

Catechismo 
 

Questa settimana mercoledì 16 maggio cate-

chismo per i gruppi delle elementari e venerdì 18 
per i ragazzi delle medie. 
 
 

Anticipiamo… 
 

Com’è tradizione la celebrazione della s. Messa 

festiva della domenica sera alle ore 19:00 verrà 
sospesa nei mesi di giugno, luglio e agosto. 

Riprenderà poi a settembre. 
 
 

 


