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

II domenica di Avvento C - 09 dicembre 2018
LETTURE DELLA DOMENICA
Libro del profeta Baruc 5, 1-9.
Lettera ai Filippesi 1, 4-6. 8-11.
Vangelo di Luca 3, 1-6.
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.

UNA VOCE NEL DESERTO
“Voce di uno che grida nel deserto”. È la voce di
Giovanni, “voce” di definisce, un Altro è la Parola.
Io mi ritengo solo quella voce che grida, chiama a
conversione, vuole svegliare Israele: stavolta è
vero, dopo tante attese, il Messia è qui tra noi. Il
vangelo di questa domenica inizia con un elenco
di persone. I nomi del potere politico e religioso
del momento. Da una parte ci ricorda lo stile
scientifico di Luca che documenta con precisione il
momento storico, confermato anche da altre fonti
non religiose. Dall’altra leggiamo in trasparenza il
contrasto. Nomi che per un attimo hanno fatto la
storia e sono passati. La Parola di Dio che scende
su Giovanni, una voce che rimane per sempre.
Contrasto tra una storia di uomini e il disegno di
Dio. Nel cammino dell’Avvento, dopo aver
contemplato il sì disponibile di Maria, ecco la voce
di Giovanni: “preparate le strada al Dio che
viene”. Viene a noi nella fragilità di un bambino.
Nello stupore di un progetto di Dio, mai immaginato da un uomo, che si sta realizzando.

IN EVIDENZA
Proposte per il tempo di Avvento
•
•
•

Continua il tradizionale annuncio di Natale con il canto della Chiarastella portato per le case della
Comunità 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.
Prosegue per tutto il tempo dell’Avvento la raccolta alimentare proposta dalla Caritas a favore delle
famiglie più bisognose. I pacchi vanno portati in chiesa, nella cesta presso l’altare del Sacro Cuore. Nella
raccolta alimentare sono coinvolti anche i ragazzi del Catechismo e le loro Famiglie.

Domenica prossima 16 dicembre è la “Giornata della Carità” in tutte le parrocchie della Città.
Sottolineeremo l’attività della Caritas parrocchiale anche con alcuni dati che verranno presentati alle
varie ss. Messe. È anche il giorno centrale della raccolta alimentare.

● 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 08

Immacolata

Dom 09

II domenica di Avvento

Lun 10
San Damaso,
papa

Mar 11
Mer 12

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

Narciso Piran (ann.)

19:00

Letizia e Raffaele Danieletto

19:00

intenzione personale

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

19:00

Gio 13

Santa Lucia,
vergine e martire

19:00

Gioacchino, Maria Grazia e Natalia De Saraca

Ven 14

San Giovanni della Croce,
sacerdote

19:00

Lina Ghiraldo

Sab 15

San Venanzio Fortunato,
vescovo

19:00

Maria, Amalia, Elisa

8:30

per la Comunità
Candida, Carmela, Gaspare e Gastone Quadri;
Giovanni; Luigi Trevisan

Dom 16

III domenica di Avvento
“gaudete”

10:30
19:00

VITA DELLA COMUNITÀ
Catechismo

Patronato

Gli appuntamenti di questa settimana:

Orari di apertura del patronato:

• Mercoledì 12 dicembre ore 16:30 tutte le classi
delle elementari.

•
•
•
•
•

Prosegue in questa settimana il canto della
Chiarastella con i ragazzi del Catechismo:
- mercoledì 12 dicembre i ragazzi di 4° e 5°
elementare
- venerdì 14 dicembre i ragazzi delle medie.

Caritas – raccolta alimentare
Continua la raccolta alimentare a favore delle
famiglie più bisognose. Da questa settimana sono
coinvolti anche i ragazzi del Catechismo e le loro
Famiglie. Il momento centrale della raccolta sarà
domenica 16 dicembre, “Giornata della Carità”.
Ricordiamo che al momento 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.

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.
Uscite della Chiarastella in settimana:

-

mercoledì 12 dicembre pomeriggio
mercoledì 12 dicembre sera
venerdì 14 dicembre pomeriggio
venerdì 14 dicembre sera

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

