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BOLLETTINO DELLA PARROCCHIA 

NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA IN PADOVA 

 
 

Battesimo  del  Signore – 13 gennaio 2019 
 
 

 
 
 

    
 
 

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

IL FIGLIO AMATO 
 

Sulla riva del Giordano battezza Giovanni, an-

nuncia il Messia che deve venire. Quale dev’essere 

stato il suo stupore, quasi lo sconcerto, al vedere 
che “Colui che vi battezzerà nel fuoco e nello 

Spirito” è là e viene da lui, in fila con chi chiede il 
battesimo per cambiare vita. Tu da me? Tu in fila 

con i peccatori? Battezzami. Non fare distinzioni. 

Questo è il mio stile, lo capirai. La voce del Padre 
dal cielo conferma: “Questi è mio Figlio, quello 

che amo” e il raggio dello Spirito fa risplendere 
l’acqua del fiume. Come tante volte lo stile di Dio 

stupisce anche noi, non solo il Battista. Un esordio 
del Figlio di Dio ce lo saremmo atteso magari nel 

Tempio, a Gerusalemme, o su un alto monte, 

come quando il Dio d’Israele si era rivelato a 
Mosè. È invece lo stile della capanna di Betlemme, 

degli anni del silenzio, dei villaggi della Galilea e 
dei pescatori in riva al lago. Nel tempo ordinario 

che oggi inizia seguiremo i passi del Figlio di Dio 

che con questo stile cammina in mezzo a noi. 
 

 

IN EVIDENZA 
 

Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani  
 

Dal 18 al 25 gennaio viviamo insieme, Ortodossi, Cattolici e Riformati, la settimana di preghiera 
mondiale per l’unità di tutti i Cristiani. Ci si rende conto ormai che le divisioni storiche possono essere 
superate nell’ottica di una nuova evangelizzazione. Il tema della settimana quest’anno è “Cercate di 
essere veramente giusti”. 
 

“Pianeta adolescenza”  
 

Tre serate offerte ai Genitori 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, 
ascolteremo il prof. Nicola Giacopini sul tema “Famiglia e adolescenza: cambiamenti e ricerca di nuovi 
equilibri”. 
 

 

● 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 Isaia   40, 1-5. 9-11. 
Lettera a Tito   2, 11-14; 3, 4-7. 
Vangelo di Luca   3, 15-16. 21-22. 

 

 

 

http://www.parrocchianativita.it/


 

IN SETTIMANA RICORDEREMO 
 

Sab 12  19:00 Adele, Lorenzo e Celeste 

Dom 13 Battesimo del Signore 

8:30 Defunti fam. Marigo 

10:30 
Luigi Trevisan; Gioacchino, Maria Grazia e Natalia 
De Saraca; Antonio Sartori 

19:00 per la Comunità 

Lun 14  19:00 Lina Ghiraldo 

Mar 15  19:00  

Mer 16  19:00  

Gio 17 
Sant’Antonio, 

abate 
19:00 Roberta Barin Frison 

Ven 18  19:00  

Sab 19  19:00 Natalia De Saraca (ann.); Angelo, Amelia ed Enrico 

Dom 20 
II Domenica 

del tempo ordinario 

8:30 per la Comunità 

10:30 Defunti fam. Masiero e Zanon 

19:00  
 
 
 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 

Catechismo 
 

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

 

Incontro vicariale per i Catechisti mercoledì 

16 gennaio presso la parrocchia della Sacra 

Famiglia sul tema : “il precetto dell’amore”. 
 
 
 

Proposte dedicate ai Genitori 
 

◆ Primo incontro mercoledì 16 gennaio di 

“Pianeta adolescenza”: ascolteremo il prof. 
Nicola Giacopini sul tema “Famiglia e 

adolescenza: cambiamenti e ricerca di nuovi 
equilibri”. Gli incontri sono liberi e aperti a tutti.  
 

Sono a disposizione in chiesa dei pieghevoli 
per conoscere il percorso completo. 
 

◆ Anticipiamo: il 26 gennaio ci sarà un nuovo 

appuntamento di “Sabato in Comunità” per i 

genitori dei ragazzi delle elementari. Questa volta 

sarà la prof. Rinalda Montani, docente di 
Pedagogia, a presentare la tematica “Dialogo in 

crescita, le parole cha aiutano a diventare grandi”. 

Consigli Pastorali del Vicariato. Serata di 
formazione con la prof. Francesca Schiano, 

venerdì 18 gennaio ore 21:00 alla Sacra Famiglia, 
sul tema: “consigliare e saper discernere”. 
 
 

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. 
 


