
COMUNITÀ
BOLLETTINO DELLA PARROCCHIA

NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA IN PADOVA

Pasqua di Risurrezione  –  21 aprile 2019

LETTURE DELLA DOMENICA
Atti degli Apostoli   10, 34. 37-43.
Lettera ai Colossesi   3, 1-4.
Vangelo di Giovanni   20, 1-9.

IL MATTINO DI PASQUA

Ci viene spontaneo collegare la luce del mattino 

di Pasqua ad un albero in fiore, è primavera, tra 

una folata di vento e un raggio di sole la natura si 

risveglia dopo il lungo silenzio dell’inverno. 

Gli stessi riti della Pasqua cristiana rivestono di 

significato nuovo antiche liturgie collegate al 

mondo agricolo e pastorale. Il verde ritrovato dei 

campi, le foglie che si schiudono sugli alberi, i 

nuovi agnelli del gregge, gli animali che escono 

dal chiuso delle stalle a respirare la libertà dell’aria 

aperta. Ma anche la cena come la nuova 

convivialità riscoperta dopo i rigori della passata 

stagione; la lavanda dei piedi come rito di 

purificazione; la passione e la croce come il 

rivivere le situazioni di morte della natura; la 

risurrezione di Cristo in parallelo con il rifiorire 

della primavera. E se comunque possiamo vedere 

paralleli significativi tra il mondo della natura e i 

simboli della nostra fede, qualcosa di più grande 

ci avvolge nel rivivere i giorni della Pasqua. 

È la luce fortissima dell’amore che brilla, allora 

come oggi, nei gesti del Maestro di Nazareth che 

noi crediamo Figlio di Dio nel mondo. La cena è il 

memoriale della sua Presenza affidata agli 

Apostoli per i secoli a venire; lavare i piedi è il 

messaggio  inequivocabile  del  servizio  che  deve

essere motivo di riconoscimento per i discepoli di ogni tempo; la morte sulla croce è la condivisione massima 

da parte del Creatore dell’aspetto più oscuro della nostra esistenza; la risurrezione è il trionfo della vita sulla 

morte, è vento di speranza, è annuncio di ciò che verrà. 

Nell’oggi del nostro sentiero, mentre siamo ancora in cammino, quando ancora la morte tocca la nostra 

vita, cantiamo l’alleluia pasquale come pellegrini che però già vedono la meta. È albero secco e nudo che si 

riveste del colore e del profumo dei fiori, è annuncio di nuova vita per tutti noi.

● 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

http://www.parrocchianativita.it


IN SETTIMANA RICORDEREMO

Sab 20
sabato santo

della Veglia Pasquale
21:00 Veglia Pasquale

Dom 21 Pasqua di Risurrezione

8:30 per la Comunità

10:30 per la Comunità

19:00 per la Comunità

Lun 22 lunedì dell’Angelo 10:30

Mar 23 19:00

Maria Teresa (ann.) Beghetto e Guglielmo;  

Agostino e Roberto Favaro, Gianfranco Turrato; 

Dino Gottardo e figli

Mer 24 19:00 Gino Panizzolo; Defunti fam. Baron

Gio 25
San Marco,

evangelista
19:00 Suor Luigina, Anna, Rina

Ven 26 19:00 Maria Ida, Bruno e Paolo Pittarello

Sab 27 19:00
Carlo Berlanda (ann.); Carla e Rino Pegorer Sfes; 

Sergio e Simone; Toni, Angelo, Amelia; 

Dom 28
II Domenica di Pasqua

della Divina Misericordia

8:30 Giulio e Giuseppina De Faveri

10:30 Candida, Carmela, Gaspare e Gastone Quadri

19:00 per la Comunità

 Lunedì dell’Angelo, 22 aprile, santa Messa alle ore 10:30.

VITA DELLA COMUNITÀ

Un grazie…

 Grazie a tutti coloro che hanno 

collaborato durante la Settimana 

Santa; a chi ha pulito e 

predisposto la chiesa, preparato le 

liturgie, curato la bellezza degli 

altari e delle composizioni floreali, 

ed in particolare: 

 ai Lettori;

 ai Catechisti;

 ai Chierichetti;

 a chi fa servizio in Sacrestia;

 al Coro, all’Organista, al Maestro del Coro;

 al Coretto e a tutti gli strumentisti;

 a Suor Ugolina e ai Ministri della Comunione.

Catechismo

Il catechismo riprenderà dopo le vacanze pasquali 

a partire da mercoledì 02 maggio.

Notiziario di Pasqua

Ricordiamo – ringraziando in anticipo – che i 

contributi che le famiglie vorranno offrire nella 

busta di Pasqua (allegata al Notiziario portato ad 

ogni famiglia) saranno destinati a coprire la parte 

della spesa eccedente rispetto al rimborso 

assicurativo che la parrocchia ha sostenuto per i 

lavori di ripristino della mura nord.



Auguri di Buona Pasqua 
a tutta la Parrocchia di Natività!


