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NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA IN PADOVA 
 

XXIX Domenica del tempo ordinario  b  –  21 ottobre 2018 
 
 

 
 

   
 
 

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

VENUTO PER SERVIRE E DARE LA VITA 
 

Dieci apostoli arrabbiati con i due che si erano 

fatti avanti. Una discussione sui primi posti di 
potere. E non è la prima volta. Gesù cerca di 

percorrere la via del ragionamento: ma sapete 
cosa chiedete? Volete vivere anche voi la passione 

e la morte che mi aspetta? Non capiscono. 
Possiamo fare tutto quello che ci chiedi, basta 

regnare con te. No. Proprio non hanno capito. 

Sono venuto non per essere servito ma per 
servire. Io il Figlio dell’Altissimo sono qui in mezzo 

a voi come colui che serve e che dona la propria 
vita per tutti. E voi state percorrendo la mia stes-

sa strada.  Noi, oggi, a volte assetati di un ridicolo 

potere (anche all’interno delle nostre Comunità) 
siamo ancora discepoli di quel Maestro. Dobbiamo 

sempre ricordarcelo! Che il nostro più grande 
potere è il servizio, che il nostro onore è 

raccogliere il sorriso di chi abbiamo aiutato. 
 

 

 

IN EVIDENZA 
 

Giornata missionaria mondiale 
 

Nella terza domenica di ottobre, com’è tradizione, si celebra la Giornata Missionaria Mondiale, quest’anno 
con il tema “Giovani per il Vangelo”, collegandosi idealmente al Sinodo per i Giovani che si tiene a Roma 

proprio in questi giorni. Sosteniamo con l’impegno e la preghiera le persone che lasciano la propria terra per 
andare a portare l’annuncio del Vangelo e promuovere la solidarietà con le nazioni più povere. Insieme 

questa Giornata ci ricorda che tutti siamo chiamati ad essere “missionari” nel nostro ambiente quotidiano. 
 

Proposte di Catechismo per le Medie 
 

Per la prima e la seconda media è stato pensato quest’anno un itinerario molto interessante: i ragazzi 
incontreranno con i loro catechisti alcuni “testimoni”, persone che verranno a raccontare ai ragazzi come nel 

volontariato o nella propria professione vivono la propria esperienza umana e cristiana. L’appuntamento è 

quindicinale, il venerdì pomeriggio, alle ore 16:30.  
Per i ragazzi di terza media c’è il cammino di preparazione al Sacramento della Cresima, dono dello Spirito 

e conferma della propria fede. Appuntamento quindicinale, il giovedì pomeriggio, alle ore 16:00. 
 
 

● 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 profeta Isaia   53, 10-11. 
Lettera agli Ebrei   4, 14-16. 
Vangelo di Marco   10, 35-45. 

 
 

 

http://www.parrocchianativita.it/


 

IN SETTIMANA RICORDEREMO 
 

Sab 20  19:00  

Dom 21 
XXIX Domenica del 

tempo ordinario 

8:30 per la Comunità 

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

19:00  

Lun 22 
San Giovanni Paolo II, 

papa 
19:00  

Mar 23 
San Giovanni da 

Capestrano, sacerdote 
19:00 Carla Bortignon (nel trigesimo) 

Mer 24 
Sant’Antonio Maria Claret, 

vescovo 
19:00  

Gio 25  19:00  

Ven 26  19:00 Maria Ida e Bruno Pittarello 

Sab 27  19:00 
Carla e Rino Pegorer Sfes; Milija Burzan, Sonia, 
Rolando Dainese, Gino Panizzolo 

Dom 28 
XXX Domenica del 
tempo ordinario 

8:30 Francesca, Pasquale, Angela, Giuseppina, Fiorina 

10:30 Amelia Vidale (ann.); per la Comunità 

19:00 Sergio Baratto Borello (ann.) 
 
 
 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 
 

Catechismo 
 

Gli appuntamenti di questa settimana: 
 

• Mercoledì 24 ottobre ore 16:30 tutte le classi 

delle elementari. 
 
 
 

Sabato in Comunità 
 

Primo appuntamento sabato prossimo 27 ottobre 

per i Genitori dei ragazzi del Catechismo, del 

“Sabato in Comunità”, proposto quest’anno 
con una modalità diversa. L’orario è uguale: alle 

17:30 un momento formativo per i genitori delle 
elementari; alle 19:00 la Messa condivisa con 

tutta la Comunità; alle 20:00 la “pizzata” in 
patronato, per tutti i genitori (anche quelli delle 

medie). Cambiano invece le proposte. Ci saranno: 

un incontro informativo sui percorsi dei ragazzi, ci 
verrà a parlare un esperto di età evolutiva, un 

incontro sarà dedicato ad un laboratorio sulla 
conoscenza biblica, un altro sulle “domande” che 

fanno i ragazzi, un incontro sarà un’attività a 

confronto tra genitori e figli. Un programma 
variegato ed interessante per cinque incontri nel 

corso dell’anno scolastico. 
 

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 3° me.: giovedì 16:00 quindicinale. 

• Catechismo 1° e 2° me.: venerdì 16:30 quind. 
 
 
 
 
 

Coro e Coretto 
 

• Prove del Coretto dei ragazzi e genitori ogni 

martedì pomeriggio, ore 18:00, in patronato. 
 

• Prove del Coro ogni giovedì sera, ore 21:00, in 
chiesa. 

 
 


