
 

COMUNITÀ 
 

IL BOLLETTINO DELLA PARROCCHIA 

NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA IN PADOVA 
 
 

IV domenica di Avvento   C   -  23 dicembre 2018 

Natale del signore  -  25 dicembre 2018 
 
 

 
 

 
 
 

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

BENEDETTO IL FRUTTO DEL TUO GREMBO 
 

Quattro candele accese sull’altare, il cammino 

d’Avvento è compiuto. Un giorno ancora e ascolte-
remo il canto nella notte: “un bambino è nato in 

Betlemme, è nato per noi il Salvatore”. 
“Benedetto il frutto del tuo grembo” dice stupita 

Elisabetta a Maria. Era salita in fretta dalla pianura 

di Nazareth al paesino sui monti di Giuda dove 
viveva la cugina, lei, la madre del Signore, per 

aiutare Elisabetta: una gravidanza in età avanza-
ta, ne aveva bisogno. È nello stile di Maria, dispo-

nibile al progetto di Dio, come pronta all’umile 

servizio in casa di Elisabetta. Prendiamo esempio 
dallo stile sereno di Maria, accogliendo il Bambino 

di Betlemme anche nella nostra vita. Una luce si 
accende nella notte; anche le giornate, in questi 

giorni freddi dell’inverno, ricominciano a crescere. 
In quel Bambino contempliamo stupiti anche noi il 

Dio che viene a camminare sulla nostra terra per 

garantire ad ogni uomo che non sarà mai solo. 
 

 

 

IN EVIDENZA 
 

Appuntamenti liturgici di Natale 
 

• Questa domenica è l’ultima di Avvento e si conclude anche la raccolta alimentare della Caritas. 

• Lunedì 24, vigilia di Natale, non ci sono ss. Messe, ci sarà invece il tempo per le Confessioni. 
• Il giorno di Natale, martedì 25 dicembre, le ss. Messe avranno il consueto orario festivo. 
• Mercoledì 26 dicembre, Santo Stefano, sarà celebrata la s. Messa solo la mattina, alle ore 10:30. 
• Domenica prossima 30 dicembre, festa della Santa Famiglia, ss. Messe con l’orario festivo. 
 
 

Confessioni in preparazione al Natale  
 

◆  Per tutta la Comunità lunedì 24 dicembre, vigilia di Natale, 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 Michea   5, 1-4. 
Lettera agli Ebrei   10, 5-10. 
Vangelo di Luca   1, 39-45. 

 
 

 

http://www.parrocchianativita.it/


IN SETTIMANA RICORDEREMO 
 

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

Dom 23 IV domenica di Avvento 

8:30 Giuseppe e defunti fam. Speranti; Fiorina (ann.) 

10:30 Nello Pepato 

19:00 per la Comunità 

Lun 24 vigilia di Natale 
23:15 Veglia di Natale 

24:00 Messa di Mezzanotte 

Mar 25 Natale del Signore 

8.30 per la Comunità 

10.30 per la Comunità 

19.00 per la Comunità 

Mer 26 
Santo Stefano, 

primo martire 
10:30 

Maria Ida e Bruno Pittarello; Maria Grazia Groscetta 
De Saraca (ann.) 

Gio 27 
San Giovanni,  

apostolo ed evangelista 
19:00  

Ven 28 
Santi Innocenti, 

martiri 
19:00  

Sab 29  19:00 Noemi Ghiraldo; Carla e Rino Pegorer Sfes 

Dom 30 Santa Famiglia 

8:30  

10:30 per la Comunità 

19:00  
 

 

Tutti gli orari delle Feste nel dettaglio li troviamo nel Notiziario di Natale 

che è stato distribuito alle Famiglie della Comunità 

 
 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 

Catechismo 
 

Gli appuntamenti del Catechismo riprenderanno 
regolarmente dopo le vacanze invernali, a partire 

da mercoledì 09 gennaio 2019. 
 
 

Raccolta alimentare 
 

Un grazie sincero da parte della Caritas per la 
raccolta alimentare del tempo di Avvento che si 

conclude questa domenica. È stato un segnale 

importante di generosità da parte di molte 
persone a favore di chi ha più bisogno.  

Ricordiamo che la Caritas parrocchiale ogni lunedì 
pomeriggio, con cadenza quindicinale, distribuisce 

i pacchi spesa in patronato.  
Per garantire un “rifornimento” regolare di 

alimenti da gennaio 2019 ogni seconda domenica 

del mese ritornerà la raccolta alimentare, con la 
cesta nella solita posizione in chiesa. 

Chiarastella 
 

Grazie a tutti coloro che hanno portato il 
tradizionale annuncio di Natale per le case con il 

canto della chiarastella. Bella anche l’accoglienza 

di tante persone che hanno aperto le porte e 
partecipato con gioia. Grazie anche a chi ha colto 

l’occasione della chiarastella per offrire il proprio 
contributo alla parrocchia. 
 
 
 

Pranzo dell’Epifania 
 
 

Il 6 gennaio alle 12:15 si tiene in patronato il 
tradizionale pranzo dell’Epifania. Per partecipare ci 

si deve prenotare entro il 03 gennaio al bar del 

patronato oppure presso il signor Moro Renzo 
(349 3902561) versando il contributo completo di 

euro 18,00 o un acconto di 5,00 euro. 
 
 

 
 

BUON NATALE A TUTTA LA PARROCCHIA DI NATIVITÀ 
 


