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

UNO STILE DIVERSO 
 

Sono parole che non siamo abituati ad ascoltare. 

Quella che ci fa Gesù è una proposta radicalmente 

diversa. Si tratta di rispondere al volto negativo 
dell’uomo con la luce di un’umanità diversa, quella 

del perdono, dell’amore che vince la cattiveria, 
quella di una misericordia che assomiglia al cuore 

grande di Dio. Quella di una generosità che dona 

per il gusto stesso di donare, non per l’attesa di 
una ricompensa. Anche la nostra religione spesso 

ha usato un linguaggio commerciale, anche se 
traslato in una dimensione oltre la vita: “avrai il 

premio in paradiso, adesso sopporta in silenzio”.  
Non è questo il vero linguaggio di Cristo. Lui ci 

propone di gustare in questa vita la bellezza del 

dono gratuito, la libertà di chi si solleva al di là 
della vendetta, di chi è così forte da sorridere di 

fronte alla cattiveria e convertire anche il cuore 
più indurito con un gesto inaspettato d’amore. 

Difficile? Sicuramente. Come conquistare una 

vetta. Ma con la stessa impagabile soddisfazione. 
 

 

IN EVIDENZA 
 
 

Domenica prossima 03 marzo, alla s. Messa delle 10:30, riceveranno lo Spirito Santo con il 
Sacramento della Cresima 27 ragazzi di terza media. Li accompagniamo con la preghiera e 
l’affetto di tutta la Comunità. 
 
 

Mercoledì 27 febbraio, alle 21:00 in patronato, è convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
All’ordine del giorno la programmazione delle iniziative per la Quaresima, uno sguardo alla 
pastorale giovanile e un’attenzione ai progetti della Diocesi sulle parrocchie del nostro territorio. 
 
 

Sabato 02 marzo alle 19:30 il patronato propone e organizza la “Cena di Carnevale”. Ancora 
alcuni giorni per iscriversi (in patronato). 
 

 

 

● 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 

Primo libro di Samuele   26, 7-9. 12-13. 22-23. 
Prima lettera ai Corinzi   15, 45-49. 
Vangelo di Luca   6, 27-38. 

 

 

 

http://www.parrocchianativita.it/


IN SETTIMANA RICORDEREMO 
 

Sab 23 
San Policarpo, 

vescovo e martire 
19:00 

Carla e Rino Pegorer Sfes; Sergio e Simone; Defunti 
fam. Giacon e Festini 

Dom 24 
VII Domenica 

del tempo ordinario 

8:30 Lino e Maria, Marica De Faveri 

10:30 Ester e Mariano Miola 

19:00 per la Comunità 

Lun 25  19:00 Gino Panizzolo 

Mar 26  19:00 Maria Ida e Bruno Pittarello 

Mer 27  19:00  

Gio 28  19:00 Noemi Ghiraldo 

Ven 01 
marzo 

Beata Giovanna Bonomo, 

vergine 
19:00  

Sab 02  19:00 Vittoria e Riccardo 

Dom 03 
VIII Domenica 

del tempo ordinario 

8:30  

10:30 Celebrazione della Cresima 

19:00 per la Comunità 
 
 
 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 

Catechismo 
 

• Mercoledì 27 febbraio ore 16:30 tutte le classi 

delle elementari. 

• Giovedì 28 febbraio ore 16:00 3° media. 
 
 
 

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. 
 
 
 
 

Giornata missionaria 
 

Domenica scorsa nella Giornata Missionaria in 
parrocchia sono stati raccolti 605,77 euro; la 

cassa parrocchiale ha integrato quanto mancava 

per poter consegnare 1000,00 euro a don Mattia 
per la sua missione in Ecuador. Don Mattia 

ringrazia la nostra parrocchia per la generosità. 
 
 

Uscita ragazzi 1° e 2° media 
 

Uscita di due giorni a Thiene (VI) per i ragazzi di 

1° e 2° media lunedì 04 e martedì 05 marzo pros-

simi. La proposta è inserita nel percorso di cate-

chismo delle Medie che incontra varie voci di 

testimonianza. L’uscita diventa anche un’occasio-

ne importante di crescita e socializzazione. 
 
 

Al pozzo del Cuore di Dio 
 

Il 02 marzo, 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. 
 
 
 


