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

NELLA SINAGOGA DI NAZARETH 
 

È la sinagoga di Nazareth, la cittadina in cui è 
cresciuto. Davanti a lui ci sono gli amici di vecchia 

data, i suoi familiari e i compagni di giochi da 
bambino. Ma Gesù è ormai un maestro famoso, 

già lo seguono i primi discepoli. Torna nella sua 

città e proclama le parole di Isaia. Quelle che si 
riferivano esplicitamente al Messia. Le parole che 

da sempre venivano ascoltate dal popolo d’Israele 
in attesa. E ora Lui proclama “oggi questa parola 

si è realizzata”. In me. Sono io quello di cui parla 

l’antico profeta, io il vostro concittadino che ben 
conoscete. Sono l’inviato da Dio. Il Messia. Non 

può esserci una presentazione più esplicita di 
questa. E Luca, che riporta l’episodio nel suo 

vangelo, ci ricorda che da bravo uomo di scienza 
ha fatto ricerche accurate ed ha voluto ascoltare 

testimoni diretti per certificare la fondatezza di 

quello che scrive. Rendiamoci conto della storicità 
del messaggio cristiano in cui crediamo. Per capire 

la ricchezza straordinaria che ci è offerta. 
 

 

IN EVIDENZA 
 

◆ È in corso questo week end il ritiro per i ragazzi di Terza media in preparazione alla Cresima 

presso i Francescani di Thiene (VI). Li accompagniamo con la preghiera di tutta la Comunità. 
 

◆ Secondo appuntamento mercoledì 30 gennaio, in patronato ore 20:30, di “Pianeta 
adolescenza”, questa volta con la partecipazione del prof. Ernesto Gianoli. La serata 
precedente ha visto una folta partecipazione. Ricordiamo che gli incontri sono liberi e aperti a tutti.  
 

◆ Sabato 02 febbraio è la festa della Presentazione al Tempio di Gesù, da noi conosciuta come la 
“Candelora” in ricordo di Cristo luce del mondo. Prima della s. Messa prefestiva delle ore 19:00 ci 
sarà la benedizione delle candele, che poi resteranno a disposizione in chiesa anche domenica. 
 
 

● 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 Neemia   8, 2-4. 5-6. 8-10. 
Prima lettera ai Corinzi   12, 12-30. 
Vangelo di Luca   1, 1-4;  4, 14-21. 

 

 

 

http://www.parrocchianativita.it/


IN SETTIMANA RICORDEREMO 
 

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 Lorenzo 

10:30 
Candida, Carmela, Gastone, Gaspare, Carlo, Lucia 
Quadri 

19:00 per la Comunità 

Lun 28 
San Tommaso d’Aquino 

dottore della Chiesa 
19:00  

Mar 29  19:00 Noemi Ghiraldo 

Mer 30 
Beato Antonio Manzoni 

pellegrino 
19:00  

Gio 31 
San Giovanni Bosco 

sacerdote 
19:00 

Gino Bortoletto, Giuseppe Guarino; Umberto 
Capuzzo 

Ven 01 
febbraio 

 19:00 Giorgio Conte (ann.) 

Sab 02 
Presentazione del Signore 

“Candelora” 
19:00  

Dom 03 
IV Domenica 

del tempo ordinario 

8:30  

10:30 per la Comunità 

19:00  
 
 
 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 

Catechismo 
 

• Mercoledì 30 gennaio ore 16:30 tutte le classi 

delle elementari. 
 

 

È in corso in questo week end il ritiro per i ragazzi 

di Terza media in preparazione alla Cresima che 

celebreranno domenica 03 marzo. 
 
 

 

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. 

Proposte per i Genitori 
 

◆ Secondo appuntamento mercoledì 30 gennaio 

di “Pianeta adolescenza”: ascolteremo il prof. 

Ernesto Gianoli sul tema “L’adolescente: futuro 

adulto tra genitore e bambino”. L’incontro 
precedente ha visto una folta partecipazione ed 

un notevole interesse nei confronti dell’argomento 
e del relatore. Ricordiamo che la proposta è 

aperta a tutti: invitiamo pure le persone che 

sappiamo possono essere interessate. 
 

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

 
 

Al pozzo del Cuore di Dio 
 

Il 02 febbraio, primo sabato del mese, ore 9:30, 
nella Chiesa delle Elisabettine di via Vendramini 

santo Rosario per le intenzioni scritte nei foglietti 
lasciati all’ingresso della nostra chiesa. L’iniziativa 

è condivisa dalle parrocchie della Natività, del 

Carmine e del Tempio della Pace. 
 
 

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

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


