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IL BOLLETTINO DELLA PARROCCHIA 

NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA IN PADOVA 
 
 

XI Domenica del tempo ordinario  b  –  17 giugno 2018 
 
 

 
 

   
 
 

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

UN GRANELLINO DI SENAPE 
 

Un seme piccolissimo come quello della senape 
che può generare un grande arbusto … il miracolo 

silenzioso del seme deposto nella terra di novem-

bre che a primavera è un prato verde e a giugno 
una messe di spighe dorate. Immagini tratte dalla 

natura per raccontare cosa sia davvero il Regno di 
Dio. Non sono territori o ambiti di potere. Non 

sono crociate di un tempo o forse di oggi. Non è 

nemmeno un ambito culturale generato da secoli 
di storia religiosa. È un piccolo seme che può 

crescere e diventare grande. È il germoglio di 
bene posto nella mia terra che posso far diventare 

dono, braccia aperte, accoglienza, servizio. È una 
luce il Regno di Dio al di là delle stesse religioni, 

perché il bene non ha colore, non ha bisogno di 

etichette di qualità. Un cuore felice è la più grande 
ricompensa. È sapere che il mio passaggio nel 

mondo ha lasciato dietro di sé una scia di amore. 
Un piccolo seme. È nelle mie mani il Regno di Dio. 
 

 

 

 

 

IN EVIDENZA 
 
 
 

GREST 2018 
 

Prosegue per la seconda settimana il GREST 2018, da lunedì 18 a venerdì 22, sempre con orario 
dalle 9:00 alle 17:15, pranzo compreso. Questa settimana il GREST propone anche la gita al Parco 
Sigurtà di Valeggio sul Mincio (VR) mercoledì 20 e la serata finale con la partecipazione delle 
famiglie venerdì 22 sera dalle 20:30 in poi.  
Si sta realizzando, giorno dopo giorno, una bellissima esperienza per i ragazzi, insieme ad un 
grande impegno, ricco di soddisfazioni, per gli Animatori e i Responsabili. Anche la cucina non 
scherza nell’offerta di specialità diverse ogni giorno! Grazie a Responsabili e Animatori, alla 
segreteria e allo staff 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 del profeta Ezechiele   17, 22-24. 
Seconda lettera ai Corinzi   5, 6-10. 
Vangelo di Marco   4, 26-34. 

 
 

 

http://www.parrocchianativita.it/


IN SETTIMANA RICORDEREMO 
 

Sab 16  19:00 Augusto Curtarello 

Dom 17 
XI Domenica del 
tempo ordinario 

8:30 per la Comunità 

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

19:00 
Olivo Zandegù; Anita e Danilo Frison, Roberta Barin 
Frison 

Lun 18 
San Gregorio Barbarigo, 

vescovo 
19:00  

Mar 19 
San Romualdo, 

abate 
19:00  

Mer 20  19:00  

Gio 21 
San Luigi Gonzaga, 

religioso 
19:00  

Ven 22 
Santi John Fisher e 

Thomas More, martiri 
19:00  

Sab 23  19:00 Bruno Speranti (ann.) 

Dom 24 
Natività di 

San Giovanni Battista 

8:30 Pietro, Lino, Agnese De Faveri 

10:30 Egidio Giuliani (ann.), Gemma Zaramella 

19:00 per la Comunità 
 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 

Un appello importante 
 

Il Direttivo del Patronato, nel valutare il bilancio 
positivo di quest’anno prima della pausa estiva, ha 

sottolineato però un problema importante: è 

rimasta UNA SOLA PERSONA volontaria a fare le 
pulizie il lunedì mattina. È certamente bello per 

tutti poter trovare gli ambienti del patronato, che 
in fondo sono la “casa della Comunità” – per le 

molteplici attività che vi si svolgono – puliti, 
ordinati, igienizzati, ma anche ci si rende conto 

che una sola persona non può fare tutto questo e 

per di più tutte le settimane. 
FACCIAMO APPELLO quindi a tutta la parrocchia 

per trovare NUOVI VOLONTARI per la PULIZIA 
DEL PATRONATO.   Se più persone si rendessero 

disponibili si potrebbe creare un turno dove 

magari ad ognuno può capitare di prestare 
servizio anche solo una volta al mese. Nella nostra 

Parrocchia, che si è sempre distinta nel volonta-
riato, sarebbe piuttosto triste dover far ricorso ad 

un’impresa esterna di servizi per garantire la 
pulizia degli spazi comunitari! 

Chi volesse rispondere positivamente a questo 

appello può rivolgersi alla segreteria parrocchiale, 
al bar del patronato, alla segreteria del patronato 

o alla signora Maria Fornea Maso. Grazie! 

Pulizie della chiesa 
 

Rimanendo in tema di servizi dobbiamo sempre 
ringraziare i gruppi di Signore che il venerdì 

mattina si dedicano alla pulizia della chiesa. Come 

pure chi lava e stira le tovaglie, i fazzolettini per la 
celebrazione della Messa, i camici dei sacerdoti e i 

paramenti liturgici. È sempre gradito un ambiente 
pulito e ordinato; proprio per questo mentre 

ringraziamo chi già si dedica con costanza a 
questi servizi, richiamiamo l’attenzione a chi 

potrebbe aggiungersi al gruppo , visto che anche 

in questo campo le presenze vanno riducendosi. 
Un gruppo più numeroso è certamente meglio! 
 

 


