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

CHI FA LA VOLONTÀ DEL PADRE 
 

“Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?” Sono 

venuti a trovare Gesù i suoi familiari con Maria. 
Aveva appena fatto un discorso forte. Davanti alle 

accuse di essere un indemoniato, un pazzo, Gesù 
proclama la sua vittoria sullo spirito del male, la 

sua potenza di Figlio di Dio. È colui che sconfigge 
l’antico nemico. Manifesta la sua vera identità. È 

lui il realizzatore della promessa di una via diretta 

tra l’uomo e Dio, senza la barriera del male che si 
frappone. Ed ecco “chi è madre” per Gesù, chi 

sono i fratelli, chi sono gli affetti più veri? Chi lo 
riconosce nella sua realtà. Chi fa la volontà di Dio. 

Sono i suoi discepoli le persone a cui è più legato. 

Siamo noi. Noi suoi discepoli di oggi. Noi che, 
come dice san Paolo scrivendo ai cristiani di 

Corinto, “puntiamo lo sguardo sulle realtà eterne”.  
Cogliamo la potenza, la bellezza, la serenità di 

un Dio che ci vuole bene come si vuole bene alla 

propria madre. 
 

 

 

IN EVIDENZA 
 

FESTA DELLO SPORT 
 

È in corso, in questo week end, la Festa dello Sport proposta dalla Polisportiva Nativitas presso gli 
Impianti Sportivi parrocchiali. Incontri amichevoli di calcio e pallavolo e tre serate in compagnia, 
aperte agli Atleti, alle loro famiglie, ai simpatizzanti e a tutta la Comunità. 
 
 

GREST 2018 
 

Inizia il GREST 2018, da lunedì 11 a venerdì 15 e da lunedì 18 a venerdì 22, con orario dalle 9:00 alle 
17:15, pranzo compreso. Questa settimana giovedì 14 gita al parco acquatico “Terme di Giunone” 
(VR) e “gioco notturno” per i ragazzi delle medie venerdì 15 sera. Auguriamo a tutti i ragazzi che vi 
parteciperanno una bellissima esperienza e un grazie sincero ai Responsabili, agli Animatori, alla 
segreteria per l’organizzazione amministrativa e a tutto lo staff di cucina. 
 
 
 

● 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 della Genesi   3, 9-15. 
Seconda lettera ai Corinzi   4, 13 – 5, 1. 
Vangelo di Marco   3, 20-35. 

 
 

 

http://www.parrocchianativita.it/


IN SETTIMANA RICORDEREMO 
 

Sab 09 
Cuore Immacolato 

di Maria 
19:00  

Dom 10 
X Domenica del 
tempo ordinario 

8:30 Lorenzo 

10:30 
Letizia e Raffaele Danieletto;   Defunti fam. Facchini, 
Bozzolan, Bettella, Gerotto;   per la Comunità 

19:00 Olivo Zandegù; Giovanni 

Lun 11 
San Barnaba, 

apostolo 
19:00  

Mar 12  19:00  

Mer 13 
Sant’Antonio di Padova, 

dottore della Chiesa 
19:00 Gioacchino, Maria Grazia e Natalia De Saraca 

Gio 14  19:00 
Stefano Menegazzo (ann.); Lina Ghiraldo; Lorenzo 
Marotti 

Ven 15  19:00  

Sab 16  19:00 Augusto Curtarello 

Dom 17 
XI Domenica del 
tempo ordinario 

8:30  

10:30 
Candida, Carmela, Gaspare e Gastone Quadri; Luigi 
Trevisan;  per la Comunità 

19:00 Olivo Zandegù 
 
 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 
 

Coretto 
 

Come il Coro anche il Coretto di ragazzi e genitori 
si prende un po’ di pausa per il periodo estivo.  

Un grazie a chi canta e a chi suona per le varie 
celebrazioni che sono state animate dall’allegria 

del Coretto, solo per ricordarne alcune: la Messa 

delle ore 10:30 di Natale e di Pasqua, la Prima 
Comunione, i ‘Sabato in Comunità’, ogni mese, e 

tante altre occasioni. 
 
 

Cappella feriale 
 

Con l’installazione di un climatizzatore inverter per 
un confort estivo ed inverale sono stati completati 

gli interventi per una maggiore funzionalità della 
cappellina che si usa per le celebrazioni feriali 

durante la settimana. Un tabernacolo per la 
custodia dell’eucaristia, la lampada, una nuova 

tovaglia regalata da una famiglia, le nuove luci led 

e adesso il climatizzatore.  
La celebrazione feriale in cappellina si svolge in un 

ambiente familiare e partecipato che altrimenti in 
chiesa non sarebbe possibile realizzare con un 

piccolo numero di persone. 
 
 
 

Piazzale della chiesa 
 

Con l’asfaltatura, realizzata in questa settimana, si 
concludono gli interventi, iniziati già in primavera, 

per la sistemazione del piazzale della chiesa. La 
nuova sagoma delle aiuole con il consolidamento 

delle cordonate e le nuove rampe per facilitare 

l’accesso pedonale; la posizionatura di un 
perimetro non accessibile alle auto per un rispetto 

del “sagrato” davanti alla scalinata della chiesa; il 
nuovo assetto della discesa dietro al campanile; 

un nuovo disegno del verde; lo scavo e la 
costipazione delle vecchie buche. Ora l’asfaltatura 

con sottofondo e tappeto completa l’opera.  

Il costo complessivo dell’intervento si aggira 
intorno ai 12.000 euro. Alcune persone hanno già 

offerto contributi per 5.000 euro. Un segnale di 
attenzione che non manchiamo di sottolineare. 
 
 

Grest 2018 
 

Pronti per il Grest, si parte questo lunedì 11 

giugno: un benvenuto a tutti i ragazzi. Agli 
animatori l’augurio di una grande soddisfazione 

nel realizzare questa iniziativa ! 
 
 


