
 

COMUNITÀ 
 

IL BOLLETTINO DELLA PARROCCHIA 
NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA IN PADOVA 

 
 

XII Domenica del tempo ordinario  b  –  24 giugno 2018 
Natività di San Giovanni Battista 

 
 

 
 

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

PREPARARE LA STRADA 
 

“Io sono voce che grida nel deserto”; non sono 
degno di sciogliere a lui i lacci dei sandali; sono 
una canna sbattuta dal vento, una lucerna accesa 
nella notte in attesa che sorga il sole ad illuminare 
il giorno. Questo è Giovanni Battista, di cui 
ricordiamo in questa domenica la nascita.  

Vediamo Elisabetta che si fida del progetto di 
Dio anche quando tutto sembra impossibile. Il 
papà, Zaccaria, che mette al bimbo quel nome 
che gli aveva indicato l’angelo nel tempio. Un 
sorriso d’incredulità era passato per il volto del 
vecchio sacerdote a Gerusalemme. Io un figlio? A 
quest’età? Il precursore del Messia, proprio mio 
figlio? Ma il progetto di Dio si realizza. Comunque.  

Anche noi come Giovanni siamo chiamati a 
preparare la strada davanti al Signore; come 
Elisabetta a fidarci della sua parola. Come 
Zaccaria restiamo stupiti di fronte al concretizzarsi 
del suo progetto, lasciando che sia lui ad agire. 
Siamo come Giovanni dei seminatori di luce.  
 
 

IN EVIDENZA 
 
 

GREST 2018 
 

Con la serata finale, trascorsa insieme con i genitori e le famiglie, di venerdì scorso 22 giugno si è 
concluso il GREST 2018. Molto bella anche la gita al Parco Sigurtà di Valeggio sul Mincio (VR) di 
mercoledì 20. Un grande e sentito ringraziamento da parte di tutta la Comunità a tutti coloro che 
hanno collaborato: a Responsabili e Animatori, alla segreteria e allo staff cucina, alle mamme che 
sono venute ad aiutare per la merenda o per le pulizie. Per i Responsabili e gli Animatori è prevista 
per venerdì 29 giugno una gita insieme a Gardaland, come conclusione di una grande esperienza di 
servizio e di amicizia. 
 

   Nelle prossime settimane il clima del GREST proseguirà con il Centro Estivo Parrocchiale. 
 
 

● 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 Isaia   49, 1-6. 
Atti degli Apostoli   13, 22-26. 
Vangelo di Luca   1, 57-66. 80. 

 
 

 

http://www.parrocchianativita.it/


 

IN SETTIMANA RICORDEREMO 
 

Sab 23  19:00 Bruno Speranti (ann.) 

Dom 24 Natività di 
San Giovanni Battista 

8:30 Pietro, Lino, Agnese De Faveri 

10:30 per la Comunità; Egidio Giuliani (ann.), Gemma 
Zaramella 

19:00 Luigina e Giovanni 

Lun 25  19:00 Bonaventura e defunti fam. Speranti; Gino Panizzolo 

Mar 26 Beato Andrea Longhin, 
vescovo 19:00 Maria Ida e Bruno Pittarello 

Mer 27 San Cirillo d’Alessandria, 
vescovo 19:00  

Gio 28 Sant’Ireneo, 
vescovo e martire 19:00  

Ven 29 Santi Pietro e Paolo, 
apostoli 19:00 Noemi Ghiraldo 

Sab 30  19:00 

Carla e Rino Pegorer Sfes; Lorenzino (ann.), Flavio, 
Silvestro e Luigi Bilato; Florindo e Rosilde Longato; 
Romilda Cesaro; Egidio e Mara Pittarello; Elio 
Nicoletto; Luigi, Maria, Maria e Nello; Pietro, Agnese 
e Giuseppe Sacchetto; Antonio Bernardi (ann.) 

Dom 01 
luglio 

XIII Domenica del 
tempo ordinario 

8:30 Pasquale, Francesca, Fiorina, Angela, Giuseppina 
10:30  

 non c’è la s. Messa della sera 
 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 

MESI ESTIVI LUGLIO E AGOSTO 
 

Durante i mesi di luglio e agosto la parrocchia sospende alcune attività, tenendo conto anche del necessario 
periodo di riposo e del tempo delle ferie: 
 

 il patronato rimane chiuso e vengono sospese le varie attività 
 non viene celebrata la s. Messa della domenica sera alle ore 19:00 
 viene temporaneamente sospesa la pubblicazione del bollettino settimanale 
 

Tutte queste realtà riprenderanno regolarmente con il mese di settembre. 
 
 
 
 

Piazzale della chiesa 
 

Con la riposizionatura in quota dei pozzetti è stato 
completato il lavoro dell’asfaltatura del piazzale. È 
stato un intervento che ha ricevuto numerosi 
apprezzamenti e un considerevole contributo da 
parte di varie persone che mediante bonifici sul 
conto corrente della parrocchia hanno voluto 
partecipare alla spesa. Il costo complessivo 
dell’intervento è stato di euro 12.000. Al momento 
attuale sono stati raccolti contributi complessivi 
per euro 8.000. Davvero un ottimo segnale di 
partecipazione. Grazie! 
 

Al pozzo del Cuore di Dio 
 

Il primo sabato di ogni mese, ore 9:30, questa 
volta sarà il 07 luglio, 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. 
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