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

V Domenica del tempo ordinario c – 10 febbraio 2019
LETTURE DELLA DOMENICA
Libro del profeta Isaia 6, 1-2. 3-8.
Prima lettera ai Corinzi 15, 1-11.
Vangelo di Luca 5, 1-11.

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.

PESCATORI DI UOMINI
È singolare la pesca straordinaria dopo una
lunga notte senza alcun successo. Ma è ancor più
sorprendente il modo con cui Gesù chiama i suoi
primi discepoli. Chiama i pescatori attraverso una
pesca. Li invita ad essere “pescatori di uomini”.
Entra nella loro vita con una delicatezza unica,
parla il loro linguaggio, e da dentro il loro mondo
si propone come il Maestro. Certo, Pietro si fida
della sua parola, come si era fidato, con i suoi
colleghi di lavoro, quando Gesù aveva proposto
una cosa assurda per un pescatore del lago
esperto: pescare di giorno, quando per tutta la
notte non si era preso nulla. Si fidano. E su questa
fiducia reciproca inizia il cammino che li porterà
ad essere prima discepoli, quindi apostoli, infine
responsabili della Comunità dei credenti.
Se guardiamo bene, il Signore entra allo stesso
modo nella nostra storia, nel nostro normale
quotidiano, dietro l’angolo della vita. Ci aspetta e
ci chiama, senza costringere mai, a portare avanti
oggi, nella più grande libertà, il suo annuncio.

IN EVIDENZA
➢ Questa domenica la celebrazione in ricordo delle Vittime della bomba nel Bastione Impossibile
dell’08 febbraio 1944. S. Messa alle 10:30 e cerimonia al cippo commemorativo.
➢ Sempre questa domenica ritorna la raccolta alimentare promossa dalla Caritas ogni seconda
domenica del mese. La cesta per la raccolta è in chiesa presso l’altare del Sacro Cuore.
➢ Mercoledì 13 febbraio l’ultimo appuntamento con il percorso “Pianeta adolescenza”. Ci parlerà il
prof. Luca Crivellari sul tema “Adolescenti e relazioni, opportunità e risorse”.
➢ Domenica prossima 17 febbraio vivremo una Giornata Missionaria in parrocchia con la presenza
di don Mattia Bezze, sacerdote diocesano in missione in Ecuador. Sarà con noi alla s. Messa delle
ore 10:30, seguirà un momento di conoscenza in patronato e un buffet a conclusione dell’incontro.
● 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 09

Dom 10

V Domenica
del tempo ordinario

19:00

Adele, Maria, Zaha

8:30

per la Comunità

In ricordo delle Vittime dell’08 febbraio 1944
10:30

Letizia e Raffaele Danieletto; Sisto, Elena, Milena,
Walter

19:00
Beata Vergine Maria
di Lourdes

Lun 11
Mar 12

19:00
19:00

Mer 13

Beata Lucrezia Bellini,
vergine

19:00

Gioacchino, Maria Grazia e Natalia De Saraca

Gio 14

Santi Cirillo e Metodio,
patroni d’Europa

19:00

Lina Ghiraldo

Ven 15

19:00

Sab 16

19:00
8:30

Dom 17

VI Domenica
del tempo ordinario

10:30

Ines Favaro, Livia Bastianello e Renato Andreoli;
Milija e Rolando; Lorenzo, Giuseppe; Luigi Menegon
e Meri Libralon (ann.)
per la Comunità
Luigi Trevisan; Gastone, Carmela, Gaspare e
Candida Quadri

19:00

VITA DELLA COMUNITÀ
Catechismo
• Mercoledì 13 febbraio ore 16:30 tutte le classi
delle elementari.
◆ Mercoledì 13 febbraio, ore 20:30 in patronato,
l’ultimo appuntamento con il percorso “Pianeta
adolescenza” dedicato ai genitori. Ci parlerà il
prof. Luca Crivellari sul tema “Adolescenti e
relazioni, opportunità e risorse”.

Patronato
◆ Ricordiamo il tesseramento al Circolo NOI.
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.

Aggiornamenti economici

Attività in patronato durante la settimana:

◆ Nella Chiarastella 2018, oltre alla simpatica
accoglienza e ai vari doni in natura (panettoni,
bottiglie ecc.) di cui ringraziamo tutte le Famiglie,
l’importo economico è stato di 3729,58 euro.
◆ Con quanto raccolto è stata realizzata una
nuova sala riunioni al piano terra della canonica
(nella zona uffici) con l’acquisto di alcuni elementi
nuovi di arredamento e il recupero e il restauro di
altre parti dell’arredamento esistente.

•
•
•
•
•
•

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.

