
 

COMUNITÀ 
 

BOLLETTINO DELLA PARROCCHIA 

NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA IN PADOVA 

 
 

VIII Domenica del tempo ordinario  c  –  03 marzo 2019 

Le Sante Ceneri  –  06 marzo 2019 
 
 

 
 
 

     
 

 

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

UN ALBERO E I SUOI FRUTTI 
 

Non è l’unica volta che Gesù usa questa immagi-
ne. Era comune anche agli antichi profeti. Bastava 

guardare nei campi attorno ai villaggi d’Israele, 
alberi da frutto, curati, utili. Altri alberi invece che 

solo facevano un po’ d’ombra al sole dell’estate. 

L’albero buono che dà frutti buoni. Il mio albero 
dev’essere un albero buono. Il mio albero voglio 

che porti frutto! A che serve oggi un cristiano che 
faccia annunci e proclami della propria fede? Sarà 

una delle tante voci nel coro culturale di oggi; 

senza la prova dei fatti, una voce insignificante. 
Auguriamo ai ragazzi che in questa domenica 

celebrano la Cresima che, attraverso il dono dello 
Spirito, possano essere oggi e per tutta la vita 

alberi che portano buoni frutti.  
Anche noi, nel cammino di Quaresima che inizia, 

chiediamo allo Spirito che accompagni i nostri 

passi verso la Pasqua. Che questo tempo speciale 
porti frutti di conversione, di serenità, di ascolto 

della voce del Signore. 
 

 

IN EVIDENZA 
 

◆ Questa domenica alla s. Messa delle 10:30, con il Vicario Episcopale dr. don Marco Cagol, 27 
ragazzi di terza media ricevono il dono dello Spirito Santo con il Sacramento della Cresima. 
 

◆ Uscita a Thiene (VI) per i ragazzi di 1° e 2° media lunedì 04 e martedì 05 marzo. 
 

◆ Mercoledì 06 marzo, giorno delle Sante Ceneri, due appuntamenti per iniziare bene il cammino 
di Quaresima: le ss. Messe alle ore 16:30 e alle ore 21:00, con l’imposizione delle Ceneri. 
 

◆ Domenica prossima, prima di Quaresima il rito dell’Aspersione in ricordo del battesimo. 
 

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

 

● 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 Siracide   27, 5-8. 
Prima lettera ai Corinzi   15, 54-58. 
Vangelo di Luca   6, 39-45. 

 

 

 

http://www.parrocchianativita.it/


 

IN SETTIMANA RICORDEREMO 
 

Sab 02  19:00 Vittoria e Riccardo 

Dom 03 
VIII Domenica 

del tempo ordinario 

8:30 per la Comunità 

10:30 Celebrazione della Cresima 

19:00 Elisa e Giovanni 

Lun 04  19:00  

Mar 05  19:00  

Mer 06 Le Sante Ceneri 
16:30  

21:00  

Gio 07  19:00 Dora (ann.); Carlo Berlanda 

Ven 08  19:00  

Sab 09  19:00 Maria Cacciola (ann.) 

Dom 10 
I Domenica 

di Quaresima 

8:30  

10:30 
Letizia e Raffaele Danieletto;  defunti fam. Bozzolan, 
Facchini, Bettella, Gerotto 

19:00 per la Comunità 
 
 
 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 
 

Catechismo 
 

 

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

1° e 2° media lunedì 04 e martedì 05 marzo; 

occasione di amicizia e di testimonianza all’interno 
del percorso del Catechismo. 
 

• Mercoledì 06 marzo (giorno delle Ceneri) ore 

16:30 tutte le classi delle elementari. 
 

 
 

Animatori Grest 
 

Verso il Grest 2019… si parte! Domenica prossima 

10 marzo alle 19:30 in patronato la “pizzata” di 

inizio. Invitati tutti gli animatori Grest degli anni 

scorsi che rinnovano la propria disponibilità e un 

benvenuto ai nuovi animatori di Prima Superiore. 

Durante la serata della pizza sarà comunicato 

anche il calendario dei prossimi incontri di 

formazione e di preparazione tecnica del Grest. 

Anticipazione: il Grest di quest’anno si farà nelle 

due settimane subito dopo la fine della scuola: e 

cioè dal 10 al 14 e dal 17 al 21 giugno 2019. 
 

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. 
 
 
 

Le proposte di Quaresima: la Via Crucis del 
venerdì pomeriggio e la Messa della Croce con la 

catechesi il venerdì sera, inizieranno dalla prima 
settimana di Quaresima, dopo domenica 10. 
 
 


