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IL BOLLETTINO DELLA PARROCCHIA 

NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA IN PADOVA 
 

Santissima Trinità  –  27 maggio 2018 
 
 

 
 

    
 
 

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

SFIORARE IL MISTERO 
 

È quanto possiamo fare, nulla di più. Sfiorare il 

mistero e coglierne la bellezza profonda. Un Dio 
che si presenta in relazione, una relazione d’affet-

to, tre persone in un’unica realtà. Non una dimen-
sione assoluta, distante, monolitica e inaccessibile. 

Un Dio che è in se stesso relazione e si mette in 
relazione con noi uomini, sue creature. Che vuol 

farsi conoscere. Che vuole rivelare a noi non tanto 

l’onnipotenza quanto l’affetto. E non con parole 
forti o manifestazioni eclatanti. Ma facendosi 

chiamare con il nome familiare di Padre invece 
che di Signore. Si fa conoscere nel Figlio che viene 

a condividere la nostra storia non come un attore 

abile a recitare ma come un uomo che giunge a 
dare la propria vita per i fratelli. Si rivela nello 

Spirito, silenzioso e potente, che accompagna il 
grande percorso della storia e i piccoli passi del 

nostro cammino. Una relazione di amore che ci 

affascina, ci avvolge, ci coinvolge.  
 

 

 

 

IN EVIDENZA 
 

 Messe ai Fioretti e conclusione del 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 Turr, martedì 29, e di via Peano, mercoledì 30. 
 
 

◆ Solenne conclusione del Mese di Maggio con la Messa in chiesa giovedì 31 alle ore 21:00. 
 
 
 

● 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 

Libro del Deuteronomio   4, 32-34. 39-40. 
Lettera ai Romani   8, 14-17. 
Vangelo di Matteo   28, 16-20. 

 
 

 

http://www.parrocchianativita.it/


IN SETTIMANA RICORDEREMO 
 

Sab 26 
San Filippo Neri, 

sacerdote 
19:00 

Carla e Rino Pegorer Sfes; Maria Ida e Bruno 
Pittarello; Francesco Zanettin 

Dom 27 Santissima Trinità 

8:30  

10:30 per la Comunità 

19:00 Olivo Zandegù 

Lun 28  19:00 Aimone Brogin (ann.) 

Mar 29  
19:00 Noemi Ghiraldo; Anna Lucia Trentin 

21:00 S. Messa al Fioretto di via Turr 

Mer 30 
Beato Carlo Liviero, 

vescovo 

19:00  

21:00 S. Messa al Fioretto di via Peano 

Gio 31 
Visitazione della Beata 

Vergine Maria 

19:00  

21:00 Conclusione del Mese di Maggio 

Ven 01 
giugno 

San Giustino, 
martire 

19:00  

Sab 02 
Santi Marcellino e Pietro, 

martiri 
19:00 Aldo e Carla Callegari 

Dom 03 Corpus Domini 

8:30 Luigi, Clelia, Giovanni Milan 

10:30 per la Comunità 

19:00 Olivo Zandegù 
 
 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 

Catechismo 
 

Con l’incontro insieme genitori e ragazzi e con la 
s. Messa di sabato 26 maggio si è concluso il 

cammino di catechismo di quest’anno. Come di 
consueto si riprenderà ad ottobre. 
 

• GRAZIE ai catechisti dei ragazzi e agli accom-

pagnatori dei genitori per la disponibilità, 
l’impegno, il tempo e la passione messi a 

disposizione di questa proposta così impor-

tante nella vita della Comunità. Grazie ai 
ragazzi che hanno partecipato e ai genitori che 

hanno seguito con fiducia il cammino. 
 

• Sabato 02 giugno uscita dei catechisti per un 
momento di verifica e di programmazione. 

 
 

Messe nei fioretti 
 

Questa settimana verranno celebrate le s. Messe 

nei fioretti di via Turr (martedì 29, ore 21:00) e di 
via Peano (mercoledì 30, ore 21:00). Giovedì 31 

maggio Messa solenne in chiesa con il Coro per la 
Conclusione del mese di maggio. 
 
 

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.  
 
 

◆ Chiuse le iscrizioni al Grest perché è stato 
raggiunto il numero massimo di partecipanti. 
 

◆ Riunione informativa per i Genitori merco-
ledì 06 giugno alle ore 21:00 in patronato. 
 
 
 

Al pozzo del Cuore di Dio 
 

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

volta il 02 giugno, 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. 
 
 
 

 

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. 
 



 


