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

XXVII Domenica del tempo ordinario b – 07 ottobre 2018
LETTURE DELLA DOMENICA
Libro della Genesi 2, 18-24.
Lettera agli Ebrei 2, 9-11.
Vangelo di Marco 10, 2-16.
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.

LA LEGGE E IL CUORE
Non è l’unica volta che incontriamo Gesù con i
bambini: non impedite che i bambini vengano da
me … a chi legge la vita con la semplicità di un
bimbo è aperto lo sguardo sul regno di Dio.
Eppure il bambino era davvero poco considerato
nella società ebraica al tempo di Gesù. Come era
fortemente maschilista la normativa matrimoniale:
l’uomo con due righe scritte poteva ripudiare la
moglie, la donna subiva in silenzio. Dev’essere
stata vista come rivoluzionaria la dichiarazione di
reciprocità e di parità di genere proclamata dal
Maestro di Nazareth. Ma Gesù non motiva questo
su base giuridica. Non è una legge che parla, è il
cuore. Come per i bambini. C’è un progetto di Dio
all’origine di quelle che sono diventate poi
convenzioni sociali. Riscoprire questo progetto è
accorgersi che è in sé un progetto d’amore.
Diventa motivazione forte di scelte di fedeltà e di
reciproca accoglienza non sempre facili. Ma
sicuramente fonte di luce per la vita.

IN EVIDENZA
LA PRESENZA DEI VOLONTARI IN PARROCCHIA
Mentre stanno riprendendo le varie attività parrocchiali, è importante – anche alla luce degli orientamenti
diocesani per quest’anno – riflettere sulla presenza fondamentale del “volontario” in parrocchia. Le nostre
Comunità vivono di volontariato. Persone che donano tempo, fantasia, impegno, alla propria parrocchia, in
una varietà di proposte tipica delle Comunità, dove ognuno trova l’ambito di servizio che gli è proprio. È
giusto sottolineare come il percorso evolutivo delle parrocchie si indirizzi sempre più in un’assunzione di
responsabilità pastorali da parte dei laici, con lo spirito di chi ci tiene alla parrocchia come ad una famiglia.
A questo proposito ricordiamo che la responsabilità civile e penale di tutte le realtà parrocchiali è propria del
legale rappresentante (il parroco); contemporaneamente, in tutte le parrocchie, ogni forma di volontariato è
coperta da una polizza assicurativa diocesana onnicomprensiva che comprende responsabilità civile contro
terzi, infortuni personali, danni ambientali, attività svolte e proposte, fenomeni naturali.

● 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
San Bruno
sacerdote

19:00

XXVII Domenica del
tempo ordinario
Santa Giustina

8:30
10:30
19:00

Beata Vergine Maria
del Rosario

19:00

Sab 06
Dom 07
Lun 08
Mar 09

19:00

Mer 10

19:00
San Giovanni XXII,
papa

Gio 11

19:00

Sab 13

19:00
8:30
XXVIII Domenica del
tempo ordinario

Letizia e Raffaele Danieletto

19:00

Ven 12

Dom 14

Emma, Emilio, Graziella e Giovanni Spolaor; Angela
Renato Zaramella
per la Comunità

10:30
19:00

Anita Scrufari Benettin (nel trigesimo); Gioacchino,
Maria Grazia e Natalia De Saraca
Defunti fam. Marigo e Destro
Lina Ghiraldo; Luigi Trevisan; Piera e Aldo Callegari;
Amedeo e defunti fam. Canesi
per la Comunità

VITA DELLA COMUNITÀ
Catechismo
Gli appuntamenti di questa settimana:
• Questa domenica alla Messa delle 10:30 l’inizio
ufficiale del percorso del Catechismo, con la
celebrazione animata dal Coretto; dopo la
Messa, in patronato, i catechisti incontrano i
genitori delle singole classi.
• Mercoledì 10 ottobre ore 16:30 tutte le classi
delle elementari.
• Ricordiamo che il primo incontro del “Sabato in
Comunità” sarà sabato 27 ottobre.

Date dei Sacramenti 2019
Ecco le date dei Sacramenti per il cammino del
Catechismo 2018-2019:
• Prima Confessione,
per i ragazzi di Terza elementare
17 marzo 2019.
• Prima Comunione,
per i ragazzi di Quarta elementare
12 maggio 2019.
• Santa Cresima,
per i ragazzi di Terza media
03 marzo 2019.

Coro
Prove del Coro ogni giovedì sera alle ore 21:00 in
chiesa. C’è sempre bisogno di nuove voci e il Coro
aspetta a braccia aperte chi vuole aggiungersi !

Patronato
Ricordiamo gli orari di apertura del patronato:
•
•
•
•

domenica mattina dalle 8:30 alle 12:00;
dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30;
giovedì sera dalle 21:00 alle 22:30;
sabato e domenica pomeriggio chiuso.

• Segreteria: mercoledì e venerdì 16:30 – 18:00.
Ogni giovedì pomeriggio alle 15:30 in patronato
l’incontro del Centro Sociale Porta Trento; è
un appuntamento dedicato in modo particolare
alle persone anziane che così possono passare
alcune ore in buona compagnia.
Sempre ogni giovedì alle 15:30 in patronato la
proposta del Burraco. C’è posto per tutti !

