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

XXV Domenica del tempo ordinario b – 23 settembre 2018
UNA DIVERSA PROSPETTIVA

LETTURE DELLA DOMENICA
Libro della Sapienza 2, 12. 17-20.
Lettera di Giacomo 3, 16 – 4, 3.
Vangelo di Marco 9, 30-37.
S. MESSE
FESTIVE
vespertina della vigilia

ore 19:00
ore 8:30
ore 10:30
ore 19:00

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

Balza subito agli occhi il contrasto. Gesù schiva
le folle e passa quasi in segreto per la Galilea;
insegna ai suoi discepoli “chi” sarà davvero. Un
Messia condannato, un Figlio di Dio che darà la
vita per l’intera umanità. Un Dio che non cerca la
gloria ma condivide la sofferenza dell’uomo. I
discepoli tra loro di cosa parlano? Discutono su chi
sia il più importante tra loro. Il Maestro parla di
croce e di risurrezione. Loro vorrebbero spartirsi le
poltrone. Gesù si deve fermare. Se neanche i suoi
capiscono… Ecco un bambino. Provate a guardare
con gli occhi di un bambino, con la semplicità di
un bambino. Chi vuol essere davvero grande tra
voi si metta a servizio di tutti, io, il Messia, sono
venuto a servire, non ad essere servito.
Ma se era difficile allora entrare in questa mentalità, oggi di più. L’ultimo posto, il servizio pulito,
in una cultura dell’immagine, del “tutto è diritto”,
dell’io “più e meglio degli altri”… che significato
hanno? Servire? Ma forse è la nostra carta
d’identità. È il sentiero per la serenità del cuore.

IN EVIDENZA
incontri di programmazione per la ripresa delle attività
Sono i giorni in cui in Comunità ci si ritrova per le riunioni “programmatiche”, nei vari ambiti, per far
ripartire regolarmente le attività della parrocchia dopo i mesi estivi.
Sabato scorso 15 settembre c’è stato l’incontro del Consiglio Economico; mercoledì 19 il Gruppo
Catechisti; giovedì 20 il Direttivo del Patronato; mercoledì prossimo 26 settembre è convocato il
Consiglio Pastorale Parrocchiale, che farà sintesi delle diverse proposte.
Lunedì scorso 17 settembre è stato presentato a livello cittadino il progetto pastorale che la Diocesi
propone per quest’anno, con un titolo stimolante: “il seminatore uscì a seminare”. L’attenzione è
puntata sulle tante forme di servizio e di volontariato che esistono in tutte le parrocchie e che sono il motore
attivo delle nostre Comunità cristiane; un patrimonio da valorizzare e far crescere anche nelle responsabilità.

● 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

IN SETTIMANA RICORDEREMO
Sab 22

19:00
8:30
10:30
19:00

Defunti fam. Marigo e Destro
per la Comunità

Lun 24

19:00

Gino Panizzolo; Romeo e Dina Rocco

Mar 25

19:00

Dom 23

XXV Domenica del
tempo ordinario

Mer 26

Santi Cosma e Damiano,
martiri

19:00

Gio 27

San Vincenzo De Paoli,
sacerdote

19:00

Ven 28

San Venceslao,
martire

19:00

Sab 29

Santi Arcangeli
Michele Gabriele Raffaele

19:00

Noemi Ghiraldo; Carla e Rino Pegorer Sfes

XXVI Domenica del
tempo ordinario

8:30
10:30
19:00

per la Comunità

Dom 30

Maria Ida e Bruno Pittarello

VITA DELLA COMUNITÀ
Giornata del Seminario
Questa domenica, in tutta la nostra Diocesi, si
celebra la “Giornata del Seminario”, per
sottolineare l’importanza di questa istituzione nata
per la formazione dei futuri sacerdoti.

Catechismo
Il Catechismo riprenderà con la prima settimana
di ottobre come di consueto.
• Mercoledì 03 ottobre ore 16:30 tutte le classi
delle elementari; venerdì 05 ottobre sempre
alle 16:30 le classi delle medie.
• Domenica 07 ottobre appuntamento alla Messa
delle 10:30 per l’inizio ufficiale del percorso del
Catechismo; dopo la Messa in patronato i
catechisti incontrano i genitori delle singole
classi per un momento di benvenuto e una
reciproca conoscenza.
• Verrà proposto anche quest’anno l’appuntamento del “Sabato in Comunità” l’ultimo
sabato di alcuni mesi. Ci sarà un momento di
formazione per i genitori, attività per i ragazzi,
Messa con la Comunità in chiesa, cena fraterna
in patronato.

Patronato
Dalla prossima settimana riprende l’apertura
regolare del patronato, grazie alla rinnovata
disponibilità dei Volontari che ringraziamo
sinceramente.
• Orari: tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì
15:30 – 18:30; sabato pomeriggio e domenica
pomeriggio chiuso (ma a disposizione per
eventuali feste di compleanni nel pomeriggio).
Domenica mattina aperto 8:30 – 12:00.
Giovedì sera aperto 21:00 – 22:30.
• La segreteria è aperta il mercoledì e il venerdì
dalle 16:30 alle 18:00 in corrispondenza
dell’orario del Catechismo. Si fa riferimento alla
segreteria per iscrizione al Catechismo e alle
varie attività connesse, come pure per l’uso
delle sale e degli spazi del patronato. Un grazie
anche a Chi svolge come volontariato il servizio
prezioso della segreteria.

Coro
Ricordiamo le prove del coro il giovedì sera con il
solito orario, in chiesa.

