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

Epifania del Signore – 06 gennaio 2019
LETTURE DELLA DOMENICA
Libro del profeta Isaia 60, 1-6.
Lettera agli Efesini 3, 2-3. 5-6.
Vangelo di Luca 2, 1-12.

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.

FARSI CONOSCERE
“Epifania” è manifestarsi, farsi conoscere. E il
Bambino di Betlemme, presenza di Dio in mezzo a
noi, viene riconosciuto dai Magi, uomini di scienza
che non appartengono all’ambito culturale e
religioso di Israele. È strano. Il Popolo Santo da
sempre attende il Messia e nessuno vede in quel
bimbo il Figlio di Dio atteso. Non se ne accorgono
i sacerdoti del tempio, mentre il potere politico lo
teme. Chi si inginocchia davanti alla mangiatoia è
l’animo semplice dei pastori. E dopo di loro i Magi,
stranieri, venuti da lontano seguendo un’anomalia
celeste, una stella luminosa. Segno dell’apertura
universale del messaggio cristiano, oltre i confini
di un popolo specifico o di una cultura che pensa
di avere il monopolio nel rapporto con Dio. I Magi
sono uomini in ricerca e rappresentano tutti noi,
in particolare nel nostro momento storico, con
tutto il bisogno che abbiamo di una “stella” che
orienti i nostri passi. È Lui, il Figlio di Dio venuto
nell’umiltà, che offre un senso al nostro cammino.

IN EVIDENZA
Dopo le feste Natalizie
•
•
•
•

Questa domenica in patronato il tradizionale pranzo dell’Epifania, alle ore 12:15.
Riprendono in settimana i consueti appuntamenti della Comunità; contemporaneamente il
patronato è aperto con i soliti orari e ricomincia anche il Catechismo dopo le vacanze invernali.
Domenica prossima, 13 gennaio, si ricorda il Battesimo del Signore. È la festa che conclude il
tempo liturgico di Natale e dà inizio al Tempo Ordinario.
Anticipiamo un’iniziativa importante dedicata ai Genitori delle medie e delle superiori: tre
incontri con docenti universitari di psicologia e psicoterapia dedicati a conoscere meglio il
mondo dell’adolescenza. Il primo incontro sarà mercoledì 16 gennaio in patronato, ore 20:30.

● 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 05

Dom 06

Epifania del Signore

19:00

Ksenija Burzan

8:30

per la Comunità
Michele Miazzo (ann.); Annamaria Faggin (ann.);
Odino Cimolai
Raimonda e Leonida

10:30
19:00

Lun 07

San Raimondo de Penafort,
sacerdote

19:00

Mar 08

19:00

Mer 09

19:00

Gio 10

19:00

Ven 11

19:00

Sab 12

19:00

Adele, Lorenzo e Celeste

8:30

per la Comunità
Luigi Trevisan; Gioacchino, Maria Grazia e Natalia
De Saraca; Defunti fam. Marigo

Dom 13

Battesimo del Signore

10:30

Letizia e Raffaele Danieletto

19:00

VITA DELLA COMUNITÀ
Catechismo
Questa settimana riprendono regolarmente gli
appuntamenti del Catechismo:
• Mercoledì 09 gennaio ore 16:30 tutte le classi
delle elementari.
• Giovedì 10 gennaio ore 16:00 3° media.
• Venerdì 11 gennaio ore 16:30 1° e 2° media.

Appuntamenti per i Genitori
C’è una proposta molto interessante dedicata ai
Genitori dei ragazzi delle medie e delle superiori:
saranno tre incontri con docenti universitari
di psicologia e psicoterapia dedicati a conoscere
meglio il mondo dell’adolescenza.
Il primo incontro sarà mercoledì 16 gennaio in
patronato, ore 20:30. Il prof. Nicola Giacopini
dello IUSVE di Mestre parlerà sulle dinamiche in
famiglia in cui sia presente un figlio adolescente.
Gli incontri sono liberi e aperti a tutti.
Possiamo tranquillamente allargare l’invito a
persone che sappiamo coinvolte nell’argomento.

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.

