
 

COMUNITÀ 
 

BOLLETTINO DELLA PARROCCHIA 

NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA IN PADOVA 

 
 

IV Domenica del tempo ordinario  c  –  03 febbraio 2019 
 
 

 
 
 

     
 
 

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

STUPORE E RIFIUTO 
 

L’atmosfera nella sinagoga di Nazareth cambia 

d’improvviso. Lo stupore e il vanto per un 

concittadino così importante lasciano il posto 
velocemente al fastidio, al rifiuto violento. Ma 

cosa aveva detto? Cosa aveva sconcertato gli 
ascoltatori? Gesù ha parlato di altre città dove 

faceva grandi segni, ha nominato popoli stranieri. 

Ma come? Lui non è “nostro”? Non è il figlio di 
Giuseppe il tecnico? Quindi è qui che deve fare i 

miracoli, è da noi che si deve esprimere la sua 
potenza. No. Lui è il Messia di tutti, è il Salvatore 

di ogni uomo e neanche i confini d’Israele saranno 
determinanti. La sua parola sorvolerà altissima i 

confini delle nazioni, illuminerà ogni cultura 

contemporanea e attraverserà i secoli. Il raggio di 
luce è per tutti. Ecco il motivo del rifiuto.  

“Possedere” Dio, essere noi i gestori del bene, 
stabilire noi buoni e cattivi è una tentazione di 

ogni tempo, anche nostra, forse. Abbiamo bisogno 

invece, soprattutto oggi, di una proposta cristiana 
che apra orizzonti lontani e cancelli i confini. 
 

 

IN EVIDENZA 
 

◆ Come ogni anno il nostro Patronato è affiliato all’associazione NOI nazionale che garantisce la 

legalità di un bar interno alla struttura. Rinnoviamo il tesseramento NOI con cortese sollecitudine. 
 

◆ Domenica prossima 10 febbraio ritorna la raccolta alimentare promossa dalla Caritas ogni 
seconda domenica del mese. La cesta è in chiesa presso l’altare del Sacro Cuore. 
 

◆ Sempre domenica prossima celebrazione in ricordo delle Vittime della bomba nel Bastione 
Impossibile dell’08 febbraio 1944. Messa alle 10:30 e cerimonia al cippo commemorativo. 
 

◆ Anticipiamo che domenica 17 febbraio vivremo una Giornata Missionaria in parrocchia con la 
presenza di don Mattia Bezze, sacerdote diocesano in missione in Ecuador. 
 
 

● 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 Geremia   1, 4-5. 17-19. 
Prima lettera ai Corinzi   12, 31 – 13,13. 
Vangelo di Luca   4, 21-30. 

 

 

 

http://www.parrocchianativita.it/


IN SETTIMANA RICORDEREMO 
 

Sab 02 
Presentazione del Signore 

“Candelora” 
19:00 Vera (ann.) 

Dom 03 
IV Domenica 

del tempo ordinario 

8:30 per la Comunità 

10:30 Luigi, Maria, Nello e Maria; Giuseppe e Dorina 

19:00  

Lun 04  19:00  

Mar 05 
Sant’Agata, 

vergine e martire 
19:00  

Mer 06 
San Paolo Miki e compagni, 

martiri giapponesi 
19:00 Gilberto Frizzarin 

Gio 07  19:00  

Ven 08  19:00 Vittorina Lincetto (nel trigesimo) 

Sab 09  19:00 Adele, Maria, Zaha 

Dom 10 
V Domenica 

del tempo ordinario 

8:30 per la Comunità 

10:30 
In ricordo delle Vittime dell’08 febbraio 1944  
Letizia e Raffaele Danieletto 

19:00  
 
 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 

Catechismo 
 

• Mercoledì 06 febbraio ore 16:30 tutte le classi 

delle elementari. 

• Giovedì 07 febbraio ore 16:00 3° media. 

• Venerdì 08 febbraio ore 16:30 1° e 2° media. 
 

 

Molto positivo il ritiro per i ragazzi di Terza media 

dello scorso weekend. Grazie ai Catechisti e ai 

Genitori che hanno organizzato e ai ragazzi che 

hanno partecipato.  
 

 

Si sta pensando di proporre un’iniziativa simile per 

i ragazzi di 1° e 2° media. 
 
 

 

 

DOMENICA 10 FEBBRAIO 

COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME 

DEL RIFUGIO DI VIA RAGGIO DI SOLE 

DELL’08 FEBBRAIO 1944 
 

S. MESSA DELLE 10:30 CON IL CORO 

A SEGUIRE 

DEPOSIZIONE DI UN MAZZO DI FIORI 

IN RICORDO AL CIPPO DI VIA BRONZETTI 
 

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. 
 

 

◆ Il prossimo appuntamento con “Pianeta 

adolescenza”: sarà mercoledì 13 febbraio con il 

prof. Luca Crivellari sul tema “Adolescenti e 
relazioni, opportunità e risorse”. 
◆ Sono a disposizione in chiesa dei pieghevoli per 
poter conoscere il percorso completo. 
 
 



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

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


