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XXIV Domenica del tempo ordinario  b  –  16 settembre 2018 
 
 

 
 

   
 
 

Confessioni: il sabato, ore 18:00 – 18:45. 

“CHI DICE LA GENTE CHE IO SIA?” 
 

Una domanda apparentemente neutra ma che 
serve al Maestro per capire. Sa benissimo cosa 

pensa la gente di lui, chi lo considera un grande 

profeta, chi lo cerca per i miracoli e chi spera che 
diventi il liberatore d’Israele. La gente. Ma arriva 

la domanda vera “e voi chi dite che io sia?”, voi 
miei discepoli, voi che mi avete seguito per le 

strade della Galilea, voi che avete “scommesso” 

su di me? “Tu sei il Cristo”, Pietro, come il solito, 
campione di entusiasmo e debolezza. Ma essere il 

Cristo non è quello che credi tu, Pietro, tu non 
pensi secondo Dio, ma nell’ottica umana della 

gloria. Sì, io sono il Cristo, ma questo non significa 
un trionfatore, sono il Dio che viene a condividere 

la strada fragile dell’uomo, il Dio che sperimenterà 

l’umiliazione della croce, la notte della morte.  
Poche volte, anche noi, accettiamo un Dio così, 

fragile, dimesso, non evidente. Eppure è proprio 
questo stile che ci salva, quello che ci mette in 

connessione con l’Eterno, che ci illumina la strada. 
 

 

IN EVIDENZA 
 

i giorni della festa 
 

Sono state giornate impegnative, ricche sotto tanti punti di vista. La presenza delle persone, numerose, 
allegre, nelle diverse squadre di volontariato per gestire i vari ambiti della festa. Gli ambienti, preparati con 
gusto e con la massima attenzione al piano sicurezza, negli impianti e nella gestione del ciclo alimentare. Gli 
ospiti, le tante persone che hanno partecipato alla festa della nostra Comunità, gustando le portate, 
visitando le varie proposte del patronato, godendosi gli spettacoli. Nella parola “bello” è racchiuso tutto. Un 
grazie, l’attesa per l’anno prossimo, una ricarica per il cammino ordinario nella vita della parrocchia. 
 
 

dopo la festa 
 

Riprendiamo il percorso ordinario, nelle prossime settimane gli incontri di programmazione, Consiglio 
Pastorale, Catechisti, Patronato, Consiglio economico, mentre ricominciano le varie attività della parrocchia. 
 

 

● 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   50, 5-9. 
Lettera di Giacomo   2, 14-18. 
Vangelo di Marco   8, 27-35. 

 
 

 

http://www.parrocchianativita.it/


IN SETTIMANA RICORDEREMO 
 

Sab 15 
Beata Vergine Maria 

Addolorata 
19:00 

Gioacchino Tiozzo, Maria Boscolo, Giorgio 
Massarotto; Gianni Barzon, Giovanni Pagin, Emilia 
Burchiellaro, Renata Pagin; Gianfranco Marinello 

Dom 16 
XXIV Domenica del 

tempo ordinario 

8:30 per la Comunità 

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

19:00  

Lun 17 
San Roberto Bellarmino, 

vescovo 
19:00 Eliseo (ann.) e defunti fam. Ereno; Roberta Barin 

Mar 18  19:00  

Mer 19 
San Gennaro, 

vescovo 
19:00  

Gio 20 
Santi Martiri 
della Corea 

19:00 Ottorino Busatto 

Ven 21 
San Matteo 

apostolo ed evangelista 
19:00  

Sab 22  19:00  

Dom 23 
XXV Domenica del 
tempo ordinario 

8:30  

10:30 per la Comunità 

19:00  
 
 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 

 

FESTA DELLA COMUNITÀ 2018 
 

 
 

A TUTTI UN GRANDE GRAZIE 
 

 
 
 


