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

Le Palme c – 14 aprile 2019
LETTURE DELLA DOMENICA
Passione del Signore secondo Luca
Vangelo di Luca 22, 14 – 23, 56.

S. MESSE
FESTIVE
vespertina della vigilia

ore 19:00
ore 8:30
ore 10:30
ore 19:00

Confessioni: il sabato, ore 18:15 – 18:45.

I GIORNI DELLA PASSIONE
Sono i giorni più intensi dell’anno liturgico. Rivivere ogni anno la Settimana Santa è una ricarica
per chi crede. Sentire il calore dell’affetto di Gesù
per i suoi nell’ultima Cena, vedere il Maestro che
si toglie il mantello e lava i piedi agli apostoli per
dare un esempio di servizio che sarà monito per la
Chiesa nei secoli. Il Pane e il Vino che ci lascia
come segni della sua Presenza. E poi la notte della
passione, il grido straziante sulla croce, il lugubre
silenzio della morte. Ma anche sulla croce Lui ha
parole di perdono, al condannato offre il paradiso,
a Giovanni consegna Maria, come madre di tutti
noi. C’è il silenzio dell’attesa nel sabato santo,
come il silenzio della terra che fa nascere i nuovi
germogli a primavera. C’è il fuoco nuovo nella
Veglia pasquale, madre di tutte le veglie e attesa
di un sepolcro vuoto. C’è la luce del mattino di
Pasqua, luce di cui abbiamo veramente bisogno,
luce che dissolva come l’alba il buio della notte e
l’oscurità di tante nostre notti. Fino a poter cantare di nuovo l’alleluia della Risurrezione.

IN EVIDENZA
➢ Entriamo nella settimana santa, la più bella dell’anno per ogni Cristiano; riviviamo insieme
come Comunità e come singoli, nell’originalità della nostra esperienza personale, i giorni della
passione, morte e risurrezione del Signore.
➢ Questa domenica, le Palme, alla s. Messa delle 10:30 la benedizione dell’ulivo (la
celebrazione inizia alle 10:15 nello spazio davanti all’ingresso del patronato).
Nel retro del foglio sono riportati tutti gli orari della settimana santa in dettaglio.
➢ Questa domenica c’è anche la raccolta alimentare, proposta dalla Caritas parrocchiale 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

IN SETTIMANA RICORDEREMO
Gioacchino, Maria Grazia e Natalia De Saraca; Linda,
Adele e Lina
per la Comunità
Luigi Trevisan; Lina Ghiraldo

San Martino I,
papa e martire

19:00

Dom 14

Le Palme

8:30
10:30
19:00

Lun 15

lunedì santo

19:00

Mar 16

martedì santo

19:00

Mer 17

mercoledì santo

19:00

Gio 18

giovedì santo
della Cena del Signore

Ven 19

venerdì santo
della Passione del Signore

17:00
21:00
15:00
21:00

Messa della Cena
Messa della Cena
Via Crucis
Celebrazione della Passione

Sab 20

sabato santo
della Veglia Pasquale

21:00

Veglia Pasquale

Dom 21

Pasqua di Risurrezione

8:30
10:30
19:00

Sab 13

Eliseo, Rina e defunti fam. Ereno

per la Comunità
per la Comunità
per la Comunità

VITA DELLA COMUNITÀ
Celebrazioni e appuntamenti della Settimana Santa
• Domenica delle Palme 14 aprile: alle 10:15 Benedizione degli ulivi, processione e
Messa con la proclamazione della Passione del Signore.
• Giovedì santo 18 aprile: due appuntamenti, alle 17:00 Messa della Cena del Signore
con la lavanda dei piedi dei ragazzi di 4° elementare (Prima Comunione) e alle 21:00
Messa della Cena del Signore con la lavanda dei piedi dei ragazzi di 3° media (Cresima).
• Venerdì santo 19 aprile: alle 15:00 la Via Crucis nell’ora della morte di Gesù;
alle 21:00 Celebrazione della Passione con l’adorazione e il bacio della Croce.
• Sabato santo 20 aprile, dopo il silenzio dell’attesa e il tempo per le confessioni, alle 21:00, la luce della
Veglia Pasquale, con i vari momenti, il fuoco, la Parola, l’acqua del Battesimo, l’Eucaristia. Ci sarà un
momento dedicato ai ragazzi che partecipano alla Veglia, proposto dalle Catechiste, in patronato.
• Domenica di Pasqua, 21 aprile, le Sante Messe al solito orario, con la preghiera per tutta la Comunità
nella luce della Risurrezione.
• Lunedì dell’Angelo, 22 aprile, una santa Messa alle 10:30 per continuare la festa di Pasqua.

Tempo per le confessioni in preparazione alla Pasqua
• Venerdì santo 19 aprile, pomeriggio, ore 16:30 – 18:30
• Sabato santo 20 aprile, mattina 10:00 – 12:00 e pomeriggio 16:30 – 18:30.

Catechismo
Questa settimana c’è catechismo regolare
mercoledì 17 aprile per i gruppi delle elementari e
poi vacanza fino a mercoledì 02 maggio.

È stato consegnato in questi giorni a tutte le
famiglie il Notiziario di Pasqua insieme con la
busta per il contributo parrocchiale.
Destinazione della busta: la parte non coperta da
assicurazione dei lavori ripristino mura nord.

