
 

COMUNITÀ 
 

IL BOLLETTINO DELLA PARROCCHIA 

NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA IN PADOVA 
 
 

III domenica di Avvento   C   “gaudete”  -  16 dicembre 2018 
 
 

 
 

   
 
 

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

RALLEGRATEVI 
 

“Rallegrati Israele, il Signore è in mezzo a te!”. 
La voce dell’antico profeta viene ripresa da san 

Paolo: siate lieti nel Signore, il vostro volto allegro 

vi caratterizzi come credenti. Questa parola di 
serenità ritorna ogni anno poco prima di Natale, 

mentre anche il colore liturgico rosa di questa 
domenica suggerisce un raggio di luce nel viola 

dell’attesa. C’è qualcosa di grande nell’aria. Lo 

coglie anche la gente d’Israele che va ad ascoltare 
Giovanni Battista nel deserto. Lui ha una parola 

per tutti: sacerdoti, poveri, soldati, peccatori, a 
tutti annuncia “non sono io il Messia”, ma Lui è 

già qui, sta per rivelarsi, è già in mezzo a noi! 
Può essere reale oggi questa parola di speranza? 

A volte ci chiediamo razionalmente se non sia solo 

una pia illusione. La realtà quotidiana è molto più 
dura. Eppure il cristiano ha con sé questa luce che 

non è assenza di problemi, neppure un’anestesia, 
ma è la serenità di sentirsi accompagnato. 
 

 

IN EVIDENZA 
 

Giornata della Carità 
 

• Questa domenica è la “Giornata della Carità” in tutte le parrocchie della Città. Sottolineiamo 
l’attività della Caritas parrocchiale anche con alcuni dati che verranno presentati alle varie ss. 
Messe. È anche il giorno centrale della raccolta alimentare che poi proseguirà fino a Natale. 

 

 

Confessioni in preparazione al Natale  
 

• Ragazzi del Catechismo:   ◆ mercoledì 19 dicembre ore 16:30 gruppi di 4° e 5° elementare; 

     ◆ giovedì 20 dicembre ore 16:00 3° media; 

     ◆ venerdì 21 dicembre ore 16:30 1° e 2° media. 
 

• Per tutta la Comunità  ◆ sabato 22 dicembre dalle 16:00 alle 18:30; 
     ◆ la settimana prossima lunedì 24 dicembre dalle 16:00 alle 19:00. 

 
 

 

● 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 Sofonia   3, 14-17. 
Lettera ai Filippesi   4, 4-7. 
Vangelo di Luca   3, 10-18. 

 
 

 

http://www.parrocchianativita.it/


IN SETTIMANA RICORDEREMO 
 

Sab 15 
San Venanzio Fortunato, 

vescovo 
19:00 Maria, Amalia, Elisa 

Dom 16 
III domenica di Avvento 

“gaudete” 

8:30 per la Comunità 

10:30 
Candida, Carmela, Gaspare, Gastone, Giovanni 
Quadri; Luigi Trevisan; Maria Tonello, Pietro e Bruno 
Garoli 

19:00  

Lun 17  19:00 Bianca e Roberta Barin Frison 

Mar 18  19:00  

Mer 19  19:00 Mario; Giovanni Ereno (ann.) 

Gio 20  19:00  

Ven 21 
San Pietro Canisio, 

sacerdote 
19:00 Rina e defunti fam. Ereno; Gino Panizzolo 

Sab 22  19:00 Pietro, Agnese, Giuseppe Sacchetto (ann.) 

Dom 23 IV domenica di Avvento 

8:30 Giuseppe e defunti fam. Speranti 

10:30 per la Comunità 

19:00  
 
 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 

Catechismo 
 

Gli appuntamenti di questa settimana: 
 

• Mercoledì 19 dicembre ore 16:30 tutte le classi 

delle elementari. 

• Giovedì 20 dicembre ore 16:00 3° media. 

• Venerdì 21 dicembre ore 16:30 1° e 2° media. 
 
 
 

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. 
 
 

Continua il tradizionale annuncio di Natale con il 
canto della Chiarastella portato per le case della 
Comunità in alcune sere della settimana. Le 
famiglie interessate vengono avvisate con un 
biglietto. 
 

 Uscite della Chiarastella in settimana: 
 

 - mercoledì 19 dicembre sera 
 - giovedì 20 dicembre sera 
 - domenica 23 dicembre sera 
 
 

 

Caritas – raccolta alimentare 
 

Continuerà fino a Natale, con la cesta in chiesa, la 

raccolta alimentare proposta dalla Caritas a 
favore delle famiglie più bisognose.  
 

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.  
 
 

 

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

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

 


