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

I domenica di Avvento C - 02 dicembre 2018
Immacolata - 08 dicembre 2018
LETTURE DELLA DOMENICA
Libro del profeta Geremia 33, 14-16.
Prima lettera ai Tessalonicesi 3, 12 – 4, 2.
Vangelo di Luca 21, 25-28. 34-36.
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.

UN’ATTESA SERENA
Tempo di Avvento, cammino verso Natale,
mentre già si vedono nelle notti che scendono
presto accendersi le luci delle Feste nelle strade
del centro e le vetrine che si colorano di rosso e
d’oro. Per noi cristiani l’Avvento è ricordare che
una delle componenti della nostra fede è l’attesa.
Attesa di Cristo nel suo ritorno glorioso, come ci
ricorda il Vangelo di questa domenica. Mentre
tutte le potenze del mondo saranno sconvolte,
nell’ultimo giorno il cristiano alza il capo sereno,
perché la sua libertà è vicina, il suo Signore è alle
porte. Avvento è tempo d’attesa nell’ascolto delle
voci dei profeti d’Israele, riletti nell’ottica cristiana
come annunci di una promessa mantenuta. Attesa
del calore delle Feste Natalizie, consapevoli e
stupiti di fronte a un Dio che viene a camminare
con noi nella fragilità di un bambino. Ma non
dimentichiamo che attesa è anche un’attenzione
rinnovata alle varie forme della presenza del
Signore già oggi, nella nostra strada quotidiana.

IN EVIDENZA
Tempo di Avvento
•
•
•

•

Questa domenica inizia l’Avvento, il percorso sereno di attesa e di preparazione che ci porta a vivere le
feste del Santo Natale. Le quattro candele sull’altare ricordano le quattro domeniche d’Avvento.
Durante tutto il tempo dell’Avvento la Caritas propone la raccolta alimentare a favore delle famiglie
più bisognose. I pacchi vanno portati in chiesa, nella cesta presso l’altare del Sacro Cuore.

A partire da mercoledì 05 dicembre inizia ad essere portato per le case della Comunità il simpatico e
tradizionale annuncio di Natale con il canto della Chiarastella da parte dei ragazzi del Catechismo,
di gruppi di adulti e di ragazzi più grandi, in alcuni pomeriggi e sere della settimana. Le famiglie
interessate vengono avvisate con un biglietto intestato alla parrocchia.
Sabato 8 dicembre è la festa dell’Immacolata; le ss. Messe hanno il consueto orario festivo.

● 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 01
dicembre

19:00

Antonio, Cesira e Tiberio
Maria, Giovanni e Giuseppina Sploaor
Elena e Sisto Brotto; Lucia e Augusto Tedeschi
per la Comunità

Dom 02

I domenica di Avvento

8:30
10:30
19:00

Lun 03

San Francesco Saverio,
sacerdote

19:00

Mar 04

San Giovanni Damasceno,
sacerdote

19:00

Mer 05

19:00

Gio 06

San Nicola,
vescovo

19:00

Ven 07

Sant’Ambrogio,
vescovo

19:00

Sab 08

Dom 09

intenzione personale

Immacolata

II domenica di Avvento

8:30
10:30
19:00
8:30
10:30
19:00

Narciso Piran (ann.)

Defunti fam. Bozzolan, Bettella, Facchini, Gerotto
per la Comunità

VITA DELLA COMUNITÀ
Catechismo
Gli appuntamenti di questa settimana:
• Mercoledì 05 dicembre ore 16:30 tutte le classi
delle elementari.
• Giovedì 06 dicembre ore 16:00 3° media.
• Venerdì 07 dicembre ore 16:30 1° e 2° media.

Questa settimana inizia il canto della
Chiarastella con i ragazzi del Catechismo:
- mercoledì 05 dicembre i ragazzi di 4° e 5°
elementare
- venerdì 07 dicembre i ragazzi di 1° e 2° media.

Caritas – raccolta alimentare
Durante tutto il tempo dell’Avvento la Caritas
propone la raccolta alimentare a favore delle
famiglie più bisognose. C’è bisogno di zucchero,
caffè, olio, latte a lunga conservazione, scatolame
(tonno, pelati, legumi). Per ora non servono pasta
e biscotti perché ne sono già arrivati in
abbondanza. Controllare sempre la scadenza dei
generi alimentari. I pacchi vanno portati in chiesa,
nella cesta presso l’altare del Sacro Cuore
(secondo a destra). Grazie in anticipo a tutti.

Con l’inizio dell’Avvento, questa domenica,
preghiamo il Padre nostro con la nuova
espressione
“non
abbandonarci
alla
tentazione”. Sono disponibili in chiesa dei
foglietti gialli con la nuova versione.

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 ore 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.

