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FESTA DI COMUNITÀ 
L’origine è sempre una ricorrenza liturgica; nella maggior parte dei casi il Santo o 
la Festa a cui è dedicata la chiesa parrocchiale. Nel corso degli anni attorno alla 
celebrazione nasce la “sagra”; il nome stesso ci riporta ad un’origine “sacra” della 
festa. 
Ce ne sono di così antiche che le loro prime edizioni si perdono nel ricordo dei 
secoli, tante più recenti. Feste spesso prese di mira da cavilli burocratici che non si 
devono confondere con la giusta attenzione alla sicurezza. Ma la “sagra” è prima 
di tutto una festa di Comunità, creata dalla Comunità attraverso il concorso 
ammirevole di tanti volontari e con tanto tempo dedicato all’organizzazione, a 
favore della Comunità stessa. Soprattutto nelle nostre sagre di città l’aspetto 
folkloristico viene meno a favore di un’attenzione polarizzata sulla vita della 
parrocchia, le attività, i vari gruppi che si presentano, per così dire, al territorio. 
Quasi a dire “noi siamo questo, è il volto della nostra Comunità” che vive tutto 
l’anno in questo quartiere, utilizzando questi spazi, con i volti di queste persone. 
Ecco il motivo per cui nei giorni della festa un sorriso di accoglienza è la cosa più 
importante. Una buona organizzazione, certo, ma il volto sereno e variegato di 
una Comunità cristiana è la più bella immagine che possiamo offrire. E diventa 
così una proposta. 
Grazie a tutti i volontari, ognuno secondo quello che può donare di tempo e 
competenze; grazie a chi lavora dietro le quinte per garantire che tutto funzioni al 
meglio. Grazie a chi verrà a condividere con noi la festa. 
Auguriamo a tutti cinque giorni variopinti e sereni. 
 

don Francesco 



VOCI DAL GREST 

Quest'anno il percorso di formazione dei ragazzi è stato seguito dall'interno della comunità, 
specificatamente in 4 incontri in cui i ragazzi venivano accompagnati a prendere consapevolezza che il 
GrEst oltre che un divertimento, è un vero progetto di servizio all'interno di una comunità, opportunità 

soprattutto di crescita personale e di gruppo. 
Una formazione più specifica invece c'è stata per i 5 responsabili, inseriti 
per la prima volta nella gestione del GrEst, sono stati accompagnati a 
capire soprattutto come stare in questo ruolo che richiedere molta 
responsabilità. Ringraziamo tutti gli animatori e i responsabili per il lavoro 
fatto, e per la grande capacità di rimboccarsi le maniche e portare a 
termine con determinazione e gioia un servizio come il GrEst. 

Marta Avi 
 
Lo definirei GrEst 2.0: quest’anno c’è stata una grande novità, quella dei responsabili. Personalmente penso 
che sia andata benissimo a parte le prime difficoltà iniziali nel far capire bene il nostro ruolo di responsabili, 
alla fine gli animatori e soprattutto le persone che ci hanno aiutato hanno compreso il nostro ruolo e ci 
hanno aiutato nel fare bene questo GrEst. Alla fine delle due settimane penso che sia stato uno dei GrEst 
più riusciti degli ultimi anni. 

Giacomo Vignando 
 
Il GrEst per la nostra parrocchia è una bellissima tradizione che si porta 
avanti da molto tempo, e spetta proprio a noi giovani continuarla negli 
anni introducendo alcuni punti di innovazione. Tutti noi siamo 
consapevoli di quanto i ragazzi aspettino questo momento, ed è per 
questo che ci troviamo durante l'anno, per lavorare e non deludere le 
aspettative. 
Durante gli incontri si instaurano legami d'amicizia profondi che 
vengono coltivati anche al di fuori della parrocchia, legami che rendono 
l'intero gruppo di animatori sempre più affiatato ed in armonia. Questo fa sì che con i ragazzi ci sia un 
rapporto speciale, basato soprattutto sulla fiducia ed ascolto reciproco. 
L'aspetto positivo e gratificante è che tutto il nostro impegno e le nostre fatiche ci vengono ripagate con la 
gioia e la voglia di mettersi in gioco dei bambini. 
Come loro, anche noi animatori al termine di queste due settimane non vediamo l'ora di metterci all'opera 
per rendere il GrEst successivo ancora più bello e coinvolgente. 

Martina Bucciol 
 
 

IL CENTRO ESTIVO 

Anche quest'anno, come da tradizione ormai affermata, la nostra 
parrocchia si è resa protagonista durante il periodo estivo con l'attività 
dei centri estivi. L'iniziativa nata ormai 10 anni fa continua a riscuotere 
un successo sempre maggiore fra parrocchiani e extra parrocchiani. 
Gestito da Valentina Perugia e Alessia Mazzucato (entrambe veterane 
della vita parrocchiale) il centro estivo quest'anno si è sviluppato per 6 
settimane; dall'ultima settimana di giugno a quella a cavallo fra luglio e 
agosto. Quest'ultima settimana è stata aggiunta in itinere su proposta di 

alcuni genitori, entusiasti del servizio offerto. I numeri si sono aggirati attorno ad una media di 30 bambini 
iscritti a settimana andando a migliorare le quote già importanti raggiunte l'anno precedente. Coinvolti 
come animatori, oltre alle già citate responsabili, sono stati altri ragazzi della parrocchia che frequentano 
attivamente la parrocchia: Martina Trimarchi, Francesca Pirrone, Francesca Sartori, Valentina Turrato, 
Martina Bucciol, Giovanni Mazzucato, Tommaso Gallo. 
Un sentito ringraziamento va alla parrocchia per la concessione degli spazi e a Don Francesco per la 
rinnovata fiducia nel progetto. L'esperienza si è confermata positiva e getta ottime basi per la pianificazione 
del centro estivo 2019. 

Alessia Mazzucato 
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SCUOLA DELL'INFANZIA 

Un’estate di lavori senza sosta quella di Alba Kids, in vista della nuova 
stagione scolastica prevista per lunedì 3 settembre. La storica struttura 
della Natività, che ha ospitato per anni la scuola dell’infanzia, inizia un 
nuovo corso, con tante novità. 
Finalmente verrà alla luce il progetto Alba Kids, il quale prevede non solo la 
riapertura della scuola dell’infanzia con un rinnovato progetto educativo ma 
anche nuove attività dedicate a tutti i membri della Comunità e ai loro 
bisogni, come il doposcuola per ragazzi dai 6 ai 14 anni e un ampio 
ventaglio di occasioni formative per adulti. 

Per festeggiare questo importante traguardo, venerdì 31 agosto dalle ore 17.30 si è svolta una simpatica 
bicchierata con genitori, bambini ed amici della Comunità locale. 
Continuiamo a confidare nel vostro sostegno! 

Melania e tutto lo staff di Alba Kids 



CARITAS  PARROCCHIALE 

In parrocchia è presente da alcuni anni un gruppo di volontarie Caritas che svolgono servizio di sportello di 
ascolto e distribuzione borse spesa. 
Le volontarie, si fanno prossime alla vita della comunità, con la testimonianza della carità con particolare 
attenzione nei riguardi dei disabili, degli anziani, degli ammalati, delle persone che vivono in situazione di 
solitudine ed emarginazione. Si ritiene che oggi, nonostante le difficoltà oggettive di cui siamo tutti consapevoli, 
l'accoglienza e l'ascolto siano una grande occasione di crescita anche per la comunità tutta. 
Per le volontarie è una esperienza arricchente dal punto di vista umano, sia per la nascita che per la crescita di 
amicizia e stima, sia per le diverse situazioni di disagio e fragilità che si trovano ad affrontare di volta in volta. 
Nella formazione abbiamo appreso, che frapporre del tempo tra l'ascolto e la discussione in équipe e la risposta 
ai bisogni, è importante per lasciare decantare le emozioni che ogni singola domanda ci suscita. 
Le richieste sono tante e le risposte a volte poche, cercare di capire il contesto, le dinamiche, spesso è difficile, 
ma doveroso provarci. Il gruppo si avvale anche del collegamento costante con i servizi sociali presenti sul 
territorio e nel tempo, si è raggiunta una buona e reciproca collaborazione. 
Le volontarie si riuniscono almeno una volta al mese per un confronto/scambio/aggiornamento, ma soprattutto 
per un momento tutto loro che gli permette di coltivare una conoscenza ed una stima reciproca. 
Il gruppo partecipa agli incontri di coordinamento Caritas vicariale, per restare in rete e si rendono disponibili a 
prestare presenza in turni allo sportello di vicariato, partecipano alle assemblee della Caritas Diocesana annuali 
che sono sempre piene di iniziative e di aggiornamenti. Al centro di ascolto vicariale (Cdav), convergono le 
situazioni più difficili da gestire in parrocchia, i casi che hanno bisogno anche di una visione quasi a 
trecentosessanta gradi, vengono inviati su iniziativa del parroco stesso e dalla referente parrocchiale dopo un 
attento discernimento. 
Sportello parrocchiale: Aperto di lunedì pomeriggio ogni quindici giorni presso la nostra parrocchia. 
 Referente parrocchiale: Adriana Veggia 
Sportello vicariale: Aperto il lunedì presso la parrocchia di Chiesanuova; solo su appuntamento dalla 
parrocchia di pertinenza. 
 Referenti vicariali: Sabrina Fanton (Parrocchia Natività); Adriano Allegro (Parrocchia Chiesanuova) 

Sabrina Fanton 
 

POLISPORTIVA U. S. NATIVITAS 

La Polisportiva U.S. Nativitas ASD propone, per la nuova stagione 2018-2019: 
• AVVIAMENTO ALLO SPORT 
Dai 3 ai 6 anni, attività il lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle 17.30. 
• CALCIO MASCHILE e FEMMINILE 
PICCOLI AMICI (anni 2012-2013), PRIMI CALCI (anni ‘10-‘11), PULCINI (anni ‘08-‘09), 
ESORDIENTI (anni ‘06-‘07), GIOVANISSIMI (anni ‘04-‘05), JUNIORES (‘00-‘01) e AMATORI. 
• CALCIO A 5 MASCHILE e FEMMINILE 
Campionato CSI e CSEN  (dai 18 ai 30 anni). 
• ASD CALCIO VENETO FOR DISABLE 
Campionato di calcio e calcio a 5 (dai 6 anni ai 50 anni). 
• PALLAVOLO 
MINI VOLLEY; UNDER 13 femminile; UNDER 16 femminile; UNDER 16 maschile; 2A DIVISONE, 1A DIVISIONE. 
• GINNASTICA PER LA 3A ETÀ 
In collaborazione con attività creative terza età, Comune di Padova (049 651255). 
Per informazioni: settore calcio giovanile: Raffaele (335 6408940) 
 settore calcio a 5: Simone (340 8144500) 
 settore pallavolo: Floriana (333 3528822) 
 Asd calcio veneto disable: Marco (334 6318600) 
Per uso palestra e affitto campo esterno:  Simone (340 8144500) 
 

SEZIONE CALCIO 

72° Anniversario dalla sua fondazione, e da 72 anni, voglia, entusiasmo e amore per lo sport che da sempre 
esortano le attività della società e della comunità, nello spirito dell’amicizia, divertimento, correttezza e 
sportività. Ogni anno vogliamo migliorare e anche quest’anno abbiamo il piacere di annunciare la collaborazione 
con ASD Calcio Veneto For Disable, società che si occupa di far attività per disabili, sia per bambini che per 
adulti. Da ricordare per chi non ha potuto assistere la splendida giornata passata durante la festa dello sport di 
avvenuta in Giugno, festa dedicata non solo alle attività sportive ma anche alla Comunità Parrocchiale, per far 
conoscere quello che la società sportiva organizza tutto l’anno e le sue iniziative a tutti i Parrocchiani. 

Simone Scapocchin 


