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

XXXI Domenica del tempo ordinario b – 04 novembre 2018
LETTURE DELLA DOMENICA
Libro del Deuteronomio 6, 2-6.
Lettera agli Ebrei 7, 23-28.
Vangelo di Marco 12, 28-34.
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.

IL COMANDAMENTO PIÙ GRANDE
La domanda è importante, rientra poi in quella
mentalità culturale e religiosa tipica degli scribi e
dei dottori della legge al tempo di Gesù. Erano i
precursori dei nostri biblisti, ma con un metodo
completamente diverso. Non una ricerca culturale
ma una definizione precisa, quasi maniacale, dei
particolari. Ecco la straordinarietà di una domanda
ad ampio raggio. Non il dettaglio, ma il significato
globale della legge. “Cosa ci chiede il Signore?”,
dice lo scriba dalla mente aperta. Al di là dei
codici qual è il più importante comandamento? Il
Maestro di Nazareth risponde citando proprio la
legge del popolo d’Israele. È simpatico vedere i
due maestri a confronto che si stimano e si
completano a vicenda. Ma a noi interessa di più il
rapporto che Gesù traccia tra Dio e il prossimo.
Non possiamo separare le due realtà. In ogni
tempo (specialmente oggi) il nostro credere
dev’essere confermato dall’azione. Amare Dio è
una parola vuota se non si concretizza in una
sincera attenzione a chi ci sta accanto.

IN EVIDENZA
Lavori sul confine nord
Come annunciato nel bollettino del 14 ottobre, tutti possiamo constatare l’inizio e il proseguimento dei lavori
al confine nord, nell’area dietro la canonica, l’ex casa del cappellano, il garage e i magazzini. L’intervento si è
reso necessario per il grave stato di degrado e il pericolo reale di crollo del muro di confine e degli annessi,
dovuto ad un importante cedimento del terreno in seguito ai lavori di realizzazione del nuovo sottopasso
(anno 2015). La spesa prevista è notevole, data anche la tipologia dell’intervento di demolizione totale e
ricostruzione, ma è coperta dalle assicurazioni rispettivamente di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) titolare dei
lavori del sottopasso e della ditta Quadrio, esecutrice dei lavori stessi. Si è giunti ad ottenere il risarcimento
dopo quasi tre anni grazie alla determinazione dei nostri Tecnici e all’impegno dell’Ufficio legale della Curia
Vescovile nella persona dell’Avvocato dott. Bernardello a cui è stata affidata tutta la pratica.

● 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 Martino De Porres,
religioso

19:00

Carla e Luigi Brotto (ann.)

XXXI Domenica del
tempo ordinario

8:30
10:30
19:00

Defunti fam. Trestin e Fincato
per la Comunità

Lun 05

Tutti i Santi
della Chiesa di Padova

19:00

Mar 06

Beata Elena Enselmini,
vergine

19:00

Mer 07

San Prosdocimo,
vescovo

19:00

Sab 03
Dom 04

16:00
19:00

Gio 08
Ven 09

Dedicazione della
Basilica Lateranense

19:00

Sab 10

San Leone Magno,
papa

19:00
8:30

Dom 11

XXXII Domenica del
tempo ordinario

10:30

Defunti del Centro Sociale Porta Trento

Augusto Curtarello (ann.); Chiara e def. fam. Ereno;
Letizia e Raffaele Danieletto; Giuseppina Frigo;
defunti fam. Maculan e Bottin
per la Comunità
Luigi Trevisan; Odino Cimolai; defunti fam. Gerotto,
Facchini, Bozzolan, Bettella

19:00
RICORDIAMO GIOVEDÌ 08 NOVEMBRE, ALLE ORE 16:00 IN CHIESA, LA S. MESSA IN RICORDO DEI
DEFUNTI DEL CENTRO SOCIALE PORTA TRENTO INSIEME A TUTTI I DEFUNTI DELLA PARROCCHIA.

VITA DELLA COMUNITÀ
Catechismo

Patronato

Gli appuntamenti di questa settimana:

Orari di apertura del patronato:

• Mercoledì 07 novembre ore 16:30 tutte le
classi delle elementari.
• Giovedì 08 ottobre ore 16:00 3° media.
• Venerdì 09 novembre ore 16:30 1° e 2° media.

•
•
•
•
•

Il prossimo appuntamento della “scuola Chierichetti”
per i ragazzi di 4° e 5° elementare sarà mercoledì 14
novembre, non ci si trova questa settimana.
Buona la partecipazione sabato scorso e
l’interesse suscitato dalla nuova modalità del
percorso proposto ai Genitori all’interno del
“Sabato in Comunità”. In seguito alla richiesta di
molte famiglie, sono a disposizione in segreteria
del patronato alcuni pieghevoli con il programma
dettagliato dei prossimi incontri.

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.
Formazione per adulti: 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.

• Prove del Coretto il martedì ore 18:00, in patronato.
• Prove del Coro il giovedì sera, ore 21:00, in chiesa.

