
 

COMUNITÀ 
 

BOLLETTINO DELLA PARROCCHIA 

NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA IN PADOVA 

 
 

II Domenica del tempo ordinario  c – 20 gennaio 2019 
 
 

 
 
 

     
 
 

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

CANA DI GALILEA 
 

Primo segno di un Maestro che aveva appena 

iniziato la propria missione. Invitati Lui, la madre, 

i primi discepoli, ad una festa di nozze dove viene 
a mancare il vino. Disorganizzazione? Molto più 

probabilmente una difficoltà economica, risorse 
limitate, diremo noi oggi. Certo il Maestro di 

Nazareth non è ad un banchetto di potenti, ma ad 

una festa di poveri. Ed è qui che esprime per la 
prima volta la sua potenza, su richiesta di Maria, 

sua madre. Lei segnala la situazione imbarazzante 
con un’attenzione che diventa delicata richiesta. 

Ha fiducia totale nel figlio, ai servi dice: fate 
qualunque cosa egli vi dirà. E Lui, il figlio di Dio, 

pienamente uomo nel bel mezzo di una festa, 

dapprima quasi protesta il non essere ancora 
arrivato il momento e poi in silenzio realizza quel 

segno che è gioia per gli sposi e segnale forte per 
i suoi discepoli. Sempre senza rumore, se ne 

accorge solo il maître della cerimonia. Bellissimo 

inizio, una delicatezza quasi nascosta per chi ha 
bisogno. Ha lo stesso stile anche con noi, se ci 

fidiamo come Maria di quello che ci viene a dire. 
 

 

IN EVIDENZA 
 

Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani  
 

Continuiamo in questi giorni, dal 18 al 25 gennaio, la settimana di preghiera per l’unità di tutti i Cristiani 

Ortodossi, Cattolici e Riformati. Sul tema di quest’anno “Cercate di essere veramente giusti”, uniamo la 
nostra preghiera perché le divisioni storiche possono essere superate in una nuova evangelizzazione.  
 

Sabato in Comunità  
 

Sabato 26 gennaio torna l’appuntamento con il “Sabato in Comunità” per i genitori dei ragazzi del 

Catechismo. Questa volta sarà con noi la prof. Rinalda Montani, docente di Pedagogia, che presenterà il 
tema “Dialogo in crescita, le parole cha aiutano a diventare grandi”. Cogliamo l’occasione! 
 
 

 

● 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   62, 1-5. 
Prima lettera ai Corinzi   12, 4-11. 
Vangelo di Giovanni   2, 1-11. 

 

 

 

http://www.parrocchianativita.it/


 

IN SETTIMANA RICORDEREMO 
 

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  

Lun 21 
Sant’Agnese, 

vergine e martire 
19:00 Maria Ida e Bruno Pittarello (ann.) 

Mar 22 
San Vincenzo, 

diacono e martire 
19:00  

Mer 23  19:00 
Annamaria Filosteo (ann.); Luciano Morato (ann.) e 
Adriano 

Gio 24 
San Francesco di Sales, 

vescovo 
19:00  

Ven 25 
Conversione di San Paolo 

apostolo 
19:00 Gino Panizzolo e Cirino 

Sab 26 
Santi Timoteo e Tito, 

vescovi 
19:00 

Carla e Rino Pegorer Sfes; Norma e Placido Sbrissa; 
Lidia Schiavon 

Dom 27 
III Domenica 

del tempo ordinario 

8:30 per la Comunità 

10:30 Gastone, Carmela, Gaspare, Lucia Quadri 

19:00  
 
 
 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 

Catechismo 
 

• Mercoledì 23 gennaio ore 16:30 tutte le classi 

delle elementari. 

• Giovedì 24 gennaio ore 16:00 3° media. 

• Venerdì 25 gennaio ore 16:30 1° e 2° media. 
 
 

Ritiro per i ragazzi di Terza media in preparazione 

alla Cresima il prossimo week end sabato 26 e 

domenica 27 gennaio a Thiene (VI). 
 
 

Sabato in Comunità 
 

Sabato 26 gennaio torna l’appuntamento con il 

“Sabato in Comunità” per i genitori dei ragazzi del 
Catechismo. Questa volta sarà con noi la prof. 

Rinalda Montani, docente di Pedagogia, che 

presenterà il tema “Dialogo in crescita, le parole 
cha aiutano a diventare grandi”. Un’opportunità 

notevole. La scansione dell’incontro è la solita: 
alle 17:00 l’incontro di formazione; alle 19:00 la 

Messa con tutta la Comunità; alle 20:00 la cena 

insieme in patronato con la pizzata. 
 

 

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

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

 

◆ Molto interesse e molte presenze mercoledì 

scorso al primo incontro del percorso “Pianeta 

adolescenza” con la presenza del prof. Nicola 
Giacopini. Il prossimo appuntamento del percorso 

mercoledì 30 gennaio con il prof. Ernesto Gianoli. 
 

 

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

 
 

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. 
 


