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

UNA CORONA DI SPINE 
 

“Ma tu sei re?” “Sì, sono re, ma non un re di 
questo mondo…”. Quasi vediamo la perplessità 

stupita di Pilato. Ha davanti uno già condannato a 

morte dalla folla, con in testa una corona di spine 
e un mantello buttato sulle spalle dai soldati, dopo 

le torture e il dileggio. Un re? In quelle condizioni? 
Come Procuratore vorrebbe salvarlo, lo dice il 

diritto romano e anche la sua coscienza, ma alla 

fine prevarrà la convenienza politica, Pilato lo sa 
bene che lui è lì per garantire la stabilità nell’area 

palestinese. E quindi quel “re” andrà in croce.  
Un re con una corona di spine. Negazione di 

ogni potere, oppure scoperta di un potere diverso, 
molto più grande, il potere dell’amore. Del dono 

della vita. Del dono totale. Un modello. Un esem-

pio. Un invito. Nel nostro momento storico abbia-
mo bisogno davvero del potere del dono, silenzio-

so, discreto, reale. Un potere che ognuno di noi 
ha e, se vuole, può esprimere fino in fondo. 
 

 

IN EVIDENZA 
 

Sabato in Comunità 
 

Alla s. Messa delle 19:00 del “Sabato in Comunità” viene consegnato ai ragazzi di 2° elementare il testo del 
Vangelo, come un augurio di iniziare a conoscere presto la Parola di Dio. 
 

Consigli Pastorali della Città 
 

Incontro congiunto di tutti i Consigli Pastorali della Città sabato 1° dicembre, dalle 9:00 alle 11:30, presso 
l’OPSA di Sarmeola di Rubano. L’incontro sostituisce quello previsto in parrocchia prima dell’Avvento. 
 

Proposta per i Genitori delle medie 
 

È stata definita la proposta di formazione per i Genitori dei ragazzi che fanno le medie: tre incontri, due a 
gennaio e uno a febbraio 2019, sulla tematica dell’adolescenza. Gli incontri saranno tenuti da docenti 
universitari della IUSVE di Mestre Venezia e saranno comunque aperti a tutti i Genitori interessati. 
 
 

● 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 Daniele   7, 13-14. 
Libro dell’Apocalisse   1, 5-8. 
Vangelo di Giovanni   18, 33-37. 

 
 

 

http://www.parrocchianativita.it/


IN SETTIMANA RICORDEREMO 
 

Sab 24 
Santi Andrea Dung Lac e 

Santi Martiri Vietnamiti 
19:00 

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

Dom 25 
Cristo Re 

dell’Universo 

8:30  

10:30 per la Comunità 

19:00  

Lun 26 
San Bellino, 

vescovo e martire 
19:00 Maria Ida e Bruno Pittarello 

Mar 27  19:00 Gino Panizzolo e Lamberta Toso 

Mer 28  19:00 intenzione personale (ringraziamento) 

Gio 29  19:00 Noemi Ghiraldo 

Ven 30 
Sant’Andrea, 

apostolo 
19:00 intenzione personale 

Sab 01 
dicembre 

 19:00 Antonio, Cesira e Tiberio 

Dom 02 I domenica di Avvento 

8:30 Maria, Giovanni e Giuseppina Sploaor 

10:30 per la Comunità 

19:00  
 
 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 
 

Catechismo 
 

Gli appuntamenti di questa settimana: 
 

• Mercoledì 28 novembre ore 16:30 tutte le 

classi delle elementari. 
 
 

Incontro catechisti per programmare le 
proposte del tempo d’Avvento, mercoledì 28 
novembre alle ore 17:30 (dopo il catechismo). 
 
 

 

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. 

• 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. 

Domenica prossima 02 dicembre inizia un nuovo 

cammino di Avvento, un percorso sereno di 
attesa e di preparazione verso le feste del Natale. 
 
 
 
 

Da domenica prossima, inizio dell’Avvento, 
inizieremo a pregare il Padre nostro con la 

nuova espressione “non abbandonarci alla 
tentazione” (al posto di “non ci indurre in 

tentazione”), secondo quanto proposto da Papa 

Francesco e dai biblisti italiani che hanno curato 

una formulazione più corretta della traduzione. 

 
 
 
 

Al pozzo del Cuore di Dio 
 

Il 1° dicembre, primo sabato del mese, ore 9:30, 

nella Chiesa delle Elisabettine di via Vendramini 

santo Rosario, aperto a tutti, per le intenzioni 
scritte nei foglietti lasciati all’ingresso della nostra 

chiesa. Iniziativa condivisa dalle parrocchie della 
Natività, del Carmine e del Tempio della Pace. 
 
 
 
 

• Prove del Coretto il martedì ore 18:00, in patronato. 

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


