
 

COMUNITÀ 
 

IL BOLLETTINO DELLA PARROCCHIA 

NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA IN PADOVA 
 
 

XXII Domenica del tempo ordinario  b  –  02 settembre 2018 

Natività di Maria – 08 settembre 2018 
 
 

 
 

   
 
 

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

CUORE E TRADIZIONE 
 

“Seguite la vostra tradizione, ma il vostro cuore 

è lontano da me”. Quanto è attuale questa 
parola? Inquadrata, certo, nella situazione cultura-

le del popolo d’Israele al tempo di Gesù, dove la 
religione si era allargata ad assumere anche ruoli 

diversi, regolamento delle relazioni sociali, norme 

igienico sanitarie, aspetti legali. Sempre sotto 
l’occhio severo di un Dio giudice: ritualità e paura. 

Tutto diventa precetto, obbligo, divieto.  
Ma al Signore non interessa tutto questo. Lui 

cerca una relazione con la sua creatura prediletta, 

l’uomo, un rapporto d’affetto. Sembra davvero il 
soffrire di un innamorato: “il tuo cuore è lontano 

da me”. La domanda è la stessa, oggi; questo 
cerca anche da noi il Signore. In questo nostro 

tempo di corsa e di efficienza. Dov’è il tuo cuore? 
Ci chiede. Io sono qui per te, ti aspetto, voglio 

essere la tua luce, voglio offrirmi a te come tuo 

rifugio, la tua consolazione. 
 

 

 

IN EVIDENZA 
 
 

FESTA DELLA COMUNITÀ 2018 
 

Evento di festa, momento di incontro, serate insieme, occasione per molti di servizio. Uno sguardo 
panoramico alle sfaccettature multicromatiche che presenta una parrocchia, finestra aperta e 
leggibile sul territorio. Questo e molto altro è una Comunità che vive la propria festa. Con uno 
sguardo a Maria, nostra patrona, all’alba della sua vita. Un pensiero d’affetto a tutti i bambini. 
 

Serate di festa: 5 – 6 – 7 – 8 – 9 settembre, con stand gastronomico, spettacoli, attività in patronato. 
 

◆   Celebrazione solenne sabato ore 19:00 santa Messa animata dal Coro. 
 

Un grazie a tutti coloro che stanno collaborando per la migliore riuscita della festa! 
 

◆   Con il mese di settembre riprendono le principali 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 Deuteronomio   4, 1-2. 6-8. 
Lettera di Giacomo   1, 17-18. 21-27. 
Vangelo di Marco   7, 1-8. 14-15. 21-23. 

 
 

 

http://www.parrocchianativita.it/


 

IN SETTIMANA RICORDEREMO 
 

Sab 01 
settembre 

 19:00 Pasquina Menorello (ann.) e defunti famiglia 

Dom 02 
XXII Domenica del 
tempo ordinario 

8:30 Nerina (ann.) 

10:30 Bianca Rossetto 

19:00 per la Comunità 

Lun 03 
San Gregorio Magno, 

papa 
19:00  

Mar 04  19:00  

Mer 05  19:00  

Gio 06  19:00 
Francesco Pastori, Maria Pia Stecca; defunti fam. 
Favaro e De Toni 

Ven 07  19:00 Elena Cesaro (ann.) 

Sab 08 
Natività della Beata 

Vergine Maria 
19:00 CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELLA COMUNITÀ 

Dom 09 
XXIII Domenica del 

tempo ordinario 

8:30 Anna e Pietro Gerotto 

10:30 per la Comunità 

19:00 Defunti fam. Bottin e fam. Maculan 
 
 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 

nel mese di settembre… 
 
 

◆ riprende con questo numero la pubblicazione del bollettino settimanale. 
◆ riprende la celebrazione della s. Messa della domenica sera alle ore 19:00. 
◆ riprendono le prove del Coro, questa settimana martedì 04, poi sempre il giovedì. 
◆ riprende il servizio di segreteria parrocchiale le mattine (dal lunedì al venerdì). 
◆ il catechismo riprenderà, come di consueto, con il mese di ottobre. 
◆ in questi giorni è in distribuzione il “Notiziario” della festa della Comunità. 
 
 
 
 

Attività estive 
 

Durante i mesi estivi abbiamo vissuto il Grest, con 
tanti ragazzi (120) e speciali animatori (35), 

guidati da cinque responsabili. Veramente una 
bella esperienza per i ragazzi della nostra 

parrocchia. 
Nel mese di luglio i Centri Estivi, con due 

responsabili e un avvicendarsi di sette animatori, 

hanno visto per cinque settimane la presenza 
media di una trentina di bambini e un grande 

consenso da parte delle famiglie. 
Un grande ringraziamento a tutti gli animatori e ai 

responsabili per aver offerto alla Comunità queste 

attività così preziose. 
 
 
 

Lavori durante l’estate 
 

Luglio e agosto sono stati caratterizzati da 
notevoli interventi nel fabbricato della Scuola 

Materna, per consentirne la riapertura, con il 
mese di settembre, in un ambiente rinnovato e a 

norma di sicurezza. Sono stati rifatti completa-
mente l’impianto di riscaldamento, l’impianto 

elettrico, tutti i servizi igienici, la cucina. Quindi 

tinteggiature e altre piccole manutenzioni. Sono 
stati ripristinati anche gli spazi esterni con il 

giardino e i giochi per i bimbi. Al primo piano 
(nell’ex appartamento delle Suore) sono stati 

ricavati i locali per il servizio del doposcuola per i 

ragazzi più grandi e un’aula multimediale per 
poter tenere corsi di formazione.  
 


