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

”LASCIA, VIENI, SEGUIMI …” 
 

Tre parole di Gesù per quella persona che lo 
contatta per strada. Uno che fin da giovane aveva 

osservato i comandamenti della legge. Uno che 

cercava qualcosa di più di un’osservanza formale. 
Ma il suo passo si blocca davanti a queste tre 

parole. Lascia quello che hai, vieni con me e segui 
la mia parola. Difficile, dice il vangelo di Marco, 

perché quell’uomo aveva molti beni. Ma non sono 

da meno gli stessi apostoli “noi che abbiamo già 
lasciato tutto per seguirti, Maestro, cosa avremo 

in cambio?”. Difficile, dice Gesù, che “un ricco” 
entri nel Regno di Dio, cioè si lasci coinvolgere dal 

suo progetto. Ma cos’è davvero la ricchezza? 
Oggi, specialmente. È il possesso di beni? O 

piuttosto ciò che ci blocca sono le nostre teorie, le 

nostre abitudini, le nostre sicurezze? Che poi 
scopriamo fragili, veloci a dissolversi. Avremmo a 

portata di mano la possibilità di scegliere una 
roccia solida. Un Dio che ci chiede di seguirlo 

perché vuole esserci vicino con il suo amore.  
 

 

IN EVIDENZA 
 

LAVORI AL CONFINE NORD 
 

In settimana inizierà un intervento importante, anche a livello economico, riguardante il muro di confine 

nord, dietro la canonica, la casa “ex casa del cappellano”, il garage e i magazzini nell’area dietro il 
campanile. Il lavoro si rende necessario per la situazione precaria al limite del crollo del manufatto stesso per 

un cedimento statico con un distacco di 4 cm. dai fabbricarti esistenti e un disassamento verticale di quasi 

15 cm. verso l’esterno su un’altezza di 3 metri. Il cedimento del muro trascina con sé il corridoio retrostante 
il piano terra della canonica dove, durante il restauro del 2003, sono stati posizionati i servizi tecnici del 

fabbricato: centrale termica, quadro elettrico generale, impianto di distribuzione del riscaldamento. Questo 
importante cedimento e i danni relativi sono conseguenza degli scavi eseguiti nel 2015 per la realizzazione 

del sottopasso ferroviario e dei sottoservizi e il seguente assestamento per compattazione del terreno. 

L’intervento radicale comporterà la demolizione del muro, del corridoio della canonica e degli altri annessi e 
la rispettiva ricostruzione su un getto di fondazione nuovo e un muro di confine in calcestruzzo armato. 
 

 

● 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 della Sapienza   7, 7-11. 
Lettera agli Ebrei   4, 12-13. 
Vangelo di Marco   10, 17-30. 

 
 

 

http://www.parrocchianativita.it/


 

IN SETTIMANA RICORDEREMO 
 

Sab 13  19:00 
Anita Scrufari Benettin (nel trigesimo); Gioacchino, 
Maria Grazia e Natalia De Saraca 

Dom 14 
XXVIII Domenica del 

tempo ordinario 

8:30 Defunti fam. Marigo e Destro 

10:30 
Lina Ghiraldo; Luigi Trevisan; Piera e Aldo Callegari; 
Amedeo e defunti fam. Canesi 

19:00 per la Comunità 

Lun 15 
Santa Teresa d’Avila, 

vergine 
19:00  

Mar 16  19:00 Cristina D’Onofrio (nel trigesimo) 

Mer 17 
Sant’Ignazio d’Antiochia, 

vescovo e martire 
19:00 Roberta Barin Frison; Annunziata e Giovanni (ann.) 

Gio 18 
San Luca, 

evangelista 
19:00 Rossana e Giulio Dubbini 

Ven 19  19:00  

Sab 20  19:00  

Dom 21 
XXIX Domenica del 

tempo ordinario 

8:30 per la Comunità 

10:30 Carmela, Candida, Gaspare, Gastone Quadri; Luciano 

19:00  
 
 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 

Catechismo 
 

Gli appuntamenti di questa settimana: 
 

• Mercoledì 17 ottobre ore 16:30 tutte le classi 

delle elementari. 
 

• Venerdì 19 ottobre ore 16:30 tutti i gruppi 
delle medie. 

 

• Ricordiamo che è in programma per sabato 27 

ottobre il primo “Sabato in Comunità”. 

 
 

Vicariato 
 

Coordinamento Vicariale lunedì 15 ottobre ore 

21:00 presso la parrocchia della Sacra Famiglia; 
occasione importante per valutare le possibili 

collaborazioni tra Comunità parrocchiali. 

Patronato 
 

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. 
 
 
 

Attività in patronato durante la settimana:  
 

• Catechismo Elementari: mercoledì ore 16:30. 
 

• Burraco: giovedì alle 15:30. 
 

• Centro Sociale Porta Trento: giovedì ore 15:30. 
 

• Catechismo Medie: venerdì 16:30 quindicinale. 
 
 
 

Coro 
 

Ricordiamo le prove del Coro ogni giovedì sera 
alle ore 21:00 in chiesa, sempre aperte a chi 

vuole aggiungersi ! 
 

 


