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

I Domenica di Quaresima c – 10 marzo 2019
LETTURE DELLA DOMENICA
Libro del Deuteronomio 26, 4-10.
Lettera ai Romani 10, 8-13.
Vangelo di Luca 4, 1-13.

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.

IL TEMPO DEL DESERTO
Gesù nel deserto, ambiente ostile alla vita, ma
fecondo per lo spirito. Spazi di silenzio per poter
riflettere lontano dal rumore della folla. Deve
decidere: “che tipo” di Messia sarebbe stato?
Potente come si aspettava un popolo umiliato
dalla dominazione Romana? Un nuovo Mosè
liberatore? Il Messia religioso, come desiderava la
classe sacerdotale del Tempio, che si butta giù dal
grande muro e gli angeli intervengono a salvarlo?
Il Signore dei miracoli? Oppure quello che
trasforma le pietre in pane, quello che sfama
gratis il popolo? Il Messia della rivoluzione che
porta al potere la povera gente? Sono queste le
tentazioni. Dover decidere e sapere che realizzare
il disegno del Padre avrebbe comportato il rifiuto
da parte di chi avrebbe sentito deluse le proprie
attese. Gesù sceglie, anche se si delinea l’ombra
della croce. Ma se guardiamo sono le stesse
nostre tentazioni: il potere economico, il dominio
sugli altri, l’immagine. È una provocazione per noi,
nel ricordo oggi del battesimo che ci ha fatto
cristiani: siamo coerenti con le scelte di Cristo?

IN EVIDENZA
◆ Questa domenica, prima di Quaresima, a tutte le ss. Messe il rito dell’Aspersione in ricordo
del battesimo, come andare all’origine del nostro cammino cristiano.
◆ Domenica prossima, alle ore 15:30, celebriamo la Prima confessione dei ragazzi di terza
elementare. Li accompagniamo con la preghiera di tutta la Comunità.
◆ Proposte di Quaresima:
•

Venerdì pomeriggio: Via Crucis alle ore 16:00.

•

Venerdì sera: Messa della Croce alle ore 21:00 con catechesi biblica.

● 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

19:00
8:30

Dom 10

I Domenica
di Quaresima

10:30

Maria Cacciola (ann.); Defunti fam. Antonello e
Scarante
per la Comunità
Letizia e Raffaele Danieletto; defunti fam. Bozzolan,
Facchini, Bettella, Gerotto

19:00
Lun 11

19:00

Vittorio (nel trigesimo), Leonida (ann.), Raimonda

Mar 12

19:00

Rosanna Simonato

Mer 13

19:00

Gioacchino, Maria Grazia e Natalia De Saraca

Gio 14

19:00

Lina Ghiraldo; Edda Cavazzana

Ven 15

16:30
21:00

Sab 16

19:00

Riccardo e Vittoria; Gino e Maria

8:30

Lino, Agnese e Marica Brescancin
Luigi Trevisan; Carmela, Gastone,
Gaspare Quadri
per la Comunità

Dom 17

II Domenica
di Quaresima

10:30
19:00

Via Crucis
Messa della Croce

Candida

e

Attenzione: il venerdì, durante il tempo di Quaresima, la s. Messa non è alle ore 19:00 ma alle ore 21:00.
VITA DELLA COMUNITÀ
Catechismo
• Mercoledì 13 marzo ore 16:30 tutte le classi
delle elementari.
• Giovedì 14 marzo ore 16:00 3° media.
• Venerdì 15 marzo ore 16:30 1° e 2° media.
Mercoledì 13 marzo, ore 21:00, in patronato
incontro con i Genitori della Prima Confessione.

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:

Molto bella l’uscita di due giorni a Thiene (VI) dei
ragazzi di 1° e 2° media. Un grazie a chi ha
organizzato e a chi vi ha partecipato!
Animatori Grest
• Questa domenica ore 19:00 in patronato la
“pizzata” di inizio con tutti gli animatori
disponibili per il Grest 2019.
• Domenica prossima, ore 18:00, incontro di
formazione dedicato agli animatori di prima
esperienza (1° e 2° superiore).

•
•
•
•
•
•

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.

