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

XXXIII Domenica del tempo ordinario b – 18 novembre 2018
LETTURE DELLA DOMENICA
Libro del profeta Daniele 12, 1-3.
Lettera agli Ebrei 10, 11-14. 18.
Vangelo di Marco 13, 24-32.
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.

LE MIE PAROLE NON PASSERANNO
Sono immagini apocalittiche, Gesù riprende il
linguaggio degli antichi profeti. L’annuncio però è
di un finale di luce. Ogni epoca ha guardato alla
fine del corso della storia, se nel Medioevo si
temevano guerre e pestilenze, nell’epoca moderna
si pensava alle catastrofi naturali. Per chi è vissuto
negli anni della “guerra fredda” lo spettro all’orizzonte era quello di una distruzione nucleare, oggi
una nuova generazione teme piuttosto uno sconvolgimento climatico. Ma non serve invocare
scenari catastrofici, la quotidianità dei giorni ci
mostra già quanto è fragile la realtà, della natura
come della nostra stessa esistenza. C’è una luce
alla fine però. Chi alla fine recupererà il significato
della storia sarà il Risorto, nella sua luce anche
noi vivremo. Tutto ha un percorso, un’ascesa e
una decadenza: “cielo e terra passeranno, ma le
mie parole non passeranno”. Sono trascorsi
duemila anni e la sua voce ancora la senti viva!

IN EVIDENZA
Sabato in Comunità
Secondo appuntamento sabato prossimo 24 novembre per i Genitori del Catechismo, con il “Sabato in
Comunità”; questa volta sarà proposto un laboratorio sulla conoscenza della Parola di Dio, dalle letture della
Messa al mondo della Bibbia.

Genitori di Terza media
Incontro di conoscenza e scambio reciproco con i Genitori dei ragazzi di terza media, nell’anno importante
della Cresima, mercoledì 21 novembre ore 21:00 in patronato.

Aggiornamento sui lavori confine nord
Procedono regolarmente i lavori di ripristino del muro confine nord e delle costruzioni annesse. Grazie
all’impegno dell’Impresa esecutrice dei lavori possiamo già vedere realizzato il nuovo muro in calcestruzzo
armato. È supportato da una fondazione notevole che serve anche a consolidare i fabbricati esistenti.

● 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
Sab 17
Dom 18

Sant’Elisabetta d’Ungheria
religiosa

19:00

defunti fam. Tommasin; Roberta Barin Frison

XXXIII Domenica del
tempo ordinario

8:30
10:30
19:00

per la Comunità
Carmela, Candida, Gaspare e Gastone Quadri

Lun 19

19:00

Mar 20

19:00

Achille Romano (ann.) e defunti fam. Romano e
Melcarne

Mer 21

Beata Vergine Maria
della Salute

19:00

Gio 22

Santa Cecilia,
vergine e martire

19:00

Ven 23

San Clemente,
papa e martire

19:00

Sab 24

Santi Andrea Dung Lac e
Santi Martiri Vietnamiti

19:00

Carla e Rino Pegorer Sfes; Aldo (ann.) e Piera
Callegari

Cristo Re
dell’Universo

8:30
10:30
19:00

per la Comunità

Dom 25

Renzo e Roberto Vignando

VITA DELLA COMUNITÀ
Catechismo

Patronato

Gli appuntamenti di questa settimana:

Orari di apertura del patronato:

• Mercoledì 21 novembre ore 16:30 tutte le
classi delle elementari.
• Giovedì 22 novembre ore 16:00 3° media.
• Venerdì 23 novembre ore 16:30 1° e 2° media.

•
•
•
•
•

Sabato in Comunità
Secondo appuntamento sabato prossimo 24
novembre offerto ai Genitori dei ragazzi del Catechismo, con il “Sabato in Comunità”. Questa
volta faremo un laboratorio sulla conoscenza della
Parola di Dio, dalle letture della Messa a qualche
risposta da dare quando i ragazzi chiedono
informazioni sul mondo “misterioso” della Bibbia.
Attenzione: questa volta iniziamo mezz’ora prima,
alle 17:00, poi l’orario è quello consueto: alle
19:00 la Messa condivisa con tutta la Comunità;
alle 20:00 la “pizzata” in patronato, per tutte le
famiglie. Ricordiamo che sono disponibili in
patronato i pieghevoli con il calendario degli
appuntamenti e l’intero percorso proposto.

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

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.

Appuntamento con i Genitori dei ragazzi di
terza media, l’anno della Cresima, per un
momento informale di scambio e conoscenza
reciproca in un anno così
importante per i
ragazzi, mercoledì 21 novembre ore 21:00 in
patronato.

