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IL BOLLETTINO DELLA PARROCCHIA 

NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA IN PADOVA 
 

Pentecoste  –  20 maggio 2018 
 
 

 
 

     
 
 

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

IL COMPAGNO DI STRADA 
 

Era una promessa, fatta durante l’ultima cena. 

Nel salutarli aveva detto “vi manderò il mio 
Spirito, sarà lui a guidarvi alla verità tutta intera”. 

L’avevano visto vivo dopo la croce, ancora aveva 
promesso “verrà il mio Spirito, sarà lui il vostro 

compagno di strada per le vie del mondo”. Era 
salito nella gloria del cielo e loro aspettavano nel 

silenzio e nella preghiera. Viene potente la forza 

dello Spirito e scuote la casa nel giorno di 
Pentecoste, abbatte i muri della paura, rompe i 

confini delle diverse culture e raduna le varie 
lingue in un’unica fede. È lo Spirito “paraclito”, più 

che “consolatore” potremmo definirlo come 

“accompagnatore”, compagno di strada per ogni 
cristiano, chiamato al fianco di ognuno di noi 

come forza, sostegno, difesa. È la presenza 
discreta e potente del Risorto. Lui che sta alla mia 

porta e bussa, ma non sfonda nessun ingresso, 

aspetta il mio consenso. Lui che è carezza delicata 
di Dio nelle diverse vicende della vita. 
 

 

IN EVIDENZA 
 

“Sabato in Comunità” e conclusione del Catechismo sabato prossimo 26 maggio con la 
Messa delle ore 19:00 e poi cena fraterna in patronato con i ragazzi e le famiglie. 
 
 

Fioretti nel mese di Maggio 
 

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

• Tutte le sere della settimana 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. 
 
 

Questa settimana Messe ai fioretti di via Generale Giardino giovedì 24 di via Fra Mauro venerdì 25. 
 
 
 

● 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   2, 1-11. 
Lettera ai Galati   5, 16-25. 
Vangelo di Giovanni   15, 26-27; 16, 12-15. 

 
 

 

http://www.parrocchianativita.it/


 

IN SETTIMANA RICORDEREMO 
 

Sab 19 
 

 
19:00 Nello Pepato; Sergio; Carlotta e Maria Gina 

Dom 20 Pentecoste 

8:30 Lino e Marica De Faveri; Renato Michielon 

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

19:00 Olivo Zandegù; per la Comunità 

Lun 21 
Santa Maria 

Madre della Chiesa 
19:00  

Mar 22 
Santa Rita da Cascia, 

religiosa 
19:00  

Mer 23 
 
 

19:00  

Gio 24 
 
 

19:00 Antonio Menin; Gino Panizzolo 

21:00 S. Messa al Fioretto di via Giardino 

Ven 25 
San Beda,  

sacerdote 

19:00  

21:00 S. Messa al Fioretto di via Fra Mauro 

Sab 26 
San Filippo Neri, 

sacerdote 
19:00 

Carla e Rino Pegorer Sfes; Maria Ida e Bruno 
Pittarello 

Dom 27 Santissima Trinità 

8:30  

10:30 per la Comunità 

19:00 Olivo Zandegù 
 
 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 
 

Catechismo 
 

Questa settimana solo mercoledì 23 maggio cate-

chismo per i gruppi delle elementari (ultimo 

incontro). 
 

• Sabato 26 maggio la proposta per genitori e 

ragazzi della Catechesi “Sabato in 

Comunità”. Alle ore 17:30 formazione per i 
Genitori e in contemporanea animazione dei 

ragazzi a cura delle Catechiste.  
 

• Sempre sabato, alla s. Messa delle ore 19:00, 
la Conclusione dell’anno catechistico e a 

seguire la cena fraterna per i ragazzi e le 
famiglie in patronato. 

 
 

Messe nei fioretti 
 
 

Questa settimana verranno celebrate le s. Messe 

nei fioretti di via Giardino (giovedì 24, ore 21:00) 
e di via Fra Mauro – Cagni (venerdì 25 maggio, 

ore 21:00). La settimana seguente le Messe negli 

altri posti dove si fanno i fioretti e giovedì 31 
maggio Conclusione del mese di maggio in chiesa.  
 

 

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. Da mercoledì 23 
maggio i posti rimasti 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). 
 
 

Correzione … 
 

La celebrazione della s. Messa festiva della 
domenica sera alle ore 19:00 viene sospesa nei 

mesi di luglio e agosto (non nel mese di giugno, 
come erroneamente comunicato nel bollettino 

precedente). Riprenderà poi a settembre. 
 

 
 

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. 


