Parrocchia Natività della B. V. Maria
Padova – via P. Bronzetti, 10 – tel. 0498718740

UN ALBERO FIORITO
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 agganci
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 degli angoli oscuri 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, cantiamo l’alleluia pasquale
come pellegrini che però già vedono la meta. È albero secco, nudo, che si riveste del colore e
del profumo dei fiori, è annuncio di nuova vita per tutti noi.
Buona Pasqua
don Francesco

CATECHESI IN CAMMINO
Ogni settimana più di 100 bambini e
ragazzi si incontrano in patronato per la
catechesi,
assieme
a
catechiste,
animatori e animatrici. È certamente un
impegno, per i ragazzi e per le
catechiste, ma lo sentiamo come un
percorso importante, che fa crescere
ciascuno di noi alla scoperta di Gesù,
della sua amicizia, della bellezza del
vivere insieme e interessarci degli altri.
Nessuna catechista e nessun animatore si sente “esperto”, facciamo il possibile per cercare anche
un po’ di tempo di preparazione e di formazione.
Ogni tanto qualche genitore si unisce alle catechiste. Siamo molto riconoscenti per questa
collaborazione, prezioso sostegno, ma anche bella testimonianza per i bambini. Se qualche
genitore ha un po’ di tempo, con tutta semplicità, è il benvenuto!
È importante per noi confrontarci con i genitori, per conoscerli, raccogliere suggerimenti, sentire
che siamo in sintonia con le famiglie. Le proposte che quest’anno abbiamo offerto ai genitori,
sviluppate nel “sabato di comunità”, sono nate dal desiderio di camminare insieme. La conclusione
dell’anno catechistico sarà sabato 18 maggio, ultimo “sabato di comunità” dell’anno. Dopo una
breve attività condotta separatamente (i bambini con le catechiste, i genitori con gli
accompagnatori), i bambini e i genitori avranno modo di raccontarsi e di scoprire reciprocamente
le attività svolte. Un bel momento di condivisione.
.
Maria Castiglioni Dalla Zuanna

INTERVENTI COMPIUTI E IN PROGRAMMA

MURO DI CONFINE NORD

Con il mese di marzo si sono conclusi i lavori del complesso intervento sul muro di
confine nord. L’intervento ha comportato la demolizione del muro, del corridoio
della canonica e degli altri annessi; la realizzazione di un nuovo getto di
fondazione (che serve anche a consolidare i fabbricati esistenti) e un muro di
confine in calcestruzzo armato, più la ricostruzione di tutti gli annessi abbattuti,
il ripristino dei serramenti, la pavimentazione, la copertura e una tinteggiatura
finale. L’importo a saldo fine lavori è stato di euro 65.000 + 6.500 IVA per un
totale di euro 71.500. Dopo lunga contrattazione la parrocchia ha incassato dalle
assicurazioni di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e ditta Quadrio un totale di euro 55.000; quindi
l’esborso netto dalla cassa parrocchiale è stato di euro 16.500. Il conto è stato interamente
saldato. Il risultato dell’intervento è stato ottimale, sia dal punto di vista strutturale sia da quello
delle rifiniture.

IN PROSPETTIVA

Non è ancora iniziata (siamo in ritardo di circa tre mesi) la prevista revisione
completa dell’impianto elettrico di chiesa – patronato – impianti sportivi con
verifica dell’esistente e rifacimento dei quadri di distribuzione per la messa a
norma di tutto l’impianto. Questo intervento viene finanziato con il ricavato
netto della Sagra 2018.
Inizieranno durante l’estate (per un ritardo nei bandi pubblici
d’appalto) i lavori per il rifacimento della copertura della
palestra a cura del Comune di Padova – Assessorato allo Sport
in base alla convenzione in essere tra Comune e Parrocchia.
L’intervento comporterà un periodo in cui la palestra sarà
inutilizzabile. Ci stiamo preparando un “piano B” per realizzare
la Sagra 2019 senza avere a disposizione la palestra con
l’utilizzo di un capannone preso in affitto e posizionato sullo
spazio al lato sud della chiesa.

LE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA:
dal 14 al 1 aprile 2019
DOMENICA DELLE PALME 14 APRILE
ORE 10.15
Benedizione dell’ulivo e processione;
proclamazione della Passione del Signore.
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ SANTO 16 – 16 – 17 APRILE
ORE 19.00
S. Messa.
TRIDUO PASQUALE DEL SIGNORE MORTO, SEPOLTO E RISUSCITATO
GIOVEDI’ SANTO 18 APRILE
ORE 17.00
S. Messa per i ragazzi del catechismo e per chi non può
essere presente alla celebrazione della sera. Lavanda dei
piedi dei ragazzi della Prima Comunione.
ORE 21.00

MESSA VESPERTINA DELLA CENA DEL SIGNORE
Lavanda dei piedi dei ragazzi della Cresima.
Reposizione del Santissimo Sacramento

VENERDI’ SANTO 19 APRILE – giorno di astinenza e digiuno
ORE 15.00
VIA CRUCIS – preparata e proposta dai ragazzi della Cresima
ORE 21.00

CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Lettura della Passione; Preghiera Universale;
Adorazione della Croce; Comunione Eucaristica.

SABATO SANTO 20 APRILE - digiuno e astinenza fino alla Veglia Pasquale

Veglia Pasquale
ORE 21.00

La “madre di tutte le Veglie”, come la definisce la Liturgia, ci porta a
vivere i vari momenti: la Liturgia della Luce; l’ascolto della Parola; i
Segni Battesimali, la Comunità che si raduna attorno all’Eucaristia.
Sono invitati anche i ragazzi della catechesi che vivranno con i
propri catechisti un momento a loro dedicato.

DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 21 APRILE

Nella giornata di Pasqua, le SS. Messe avranno orario festivo: 8.30; 10.30; 19.00.
Nel Lunedì di Pasqua, 2 aprile, la S. Messa alle ore 10.30.

Appuntamenti per le Confessioni in preparazione della 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.

Proposte per l’estate

GREST

Grazie alla disponibilità di Animatori e
Responsabili anche quest’anno sarà
possibile proporre questo appuntamento
così atteso da tutti i ragazzi. Inizierà
subito dopo la fine della scuola e durerà
due settimane, dal 10 al 21 giugno.

CENTRO ESTIVO

Dopo il GREST, nell’ultima settimana di giugno e per tutti
il mese di luglio viene proposto il Centro Estivo
parrocchiale.

SCUOLA DELL’INFANZIA ESTATE

Per le prime due settimane di agosto la Scuola
dell’Infanzia Alba Kids Nativitas offre un servizio di
Centro Estivo per i più piccoli gestito dalle Insegnanti
della Scuola stessa.

CAMPO GIOVANISSIMI

È in fase di organizzazione un Campo estivo ad Assisi proposto ai ragazzi di terza media e prima
superiore (gruppo Cresima 2018 e gruppo Cresima 2019) nei giorni dal 31 luglio al 04 agosto. Le
date sono già confermate; ulteriori informazioni presso i Catechisti.

Notizie dalla Polisportiva

Le Attività Sportive delle Società U.S. Nativitas Asd e la
Società NativitaSavonarola Asd offrono le seguenti
proposte:

Avviamento allo sport per i bambini/e dai 3 ai 5 anni il

mercoledì pomeriggio
Calcio: le attività iniziano dai 6 anni fino ai 20 anni con
varie categorie il martedì e il venerdì
Calcio over Amatoriale dai 21 anni ai 50 anni
dai 20 anni ai 40 anni
il lunedì e mercoledì sera
Attività di Yoga per adulti il lunedì e martedì sera

Calcio a 5 maschile e femminile

le attività iniziano dai 6 anni ai 25 anni con varie categorie dal lunedì al venerdì; le
partite vengono giocate il Sabato e la Domenica

Pallavolo:

Lo stile che contraddistingue la nostra Polisportiva, sempre
apprezzato da tutti, è quello di un’accoglienza serena, un
coinvolgimento delle Famiglie e dei Genitori, un’attenzione ai più
piccoli e alle persone. L’educazione offerta ai ragazzi e ai giovani
che frequentano le nostre Società mette insieme l’aspetto
sportivo con un’educazione rivolta a formare il cittadino di
domani, con un’attenzione al senso di responsabilità, all’onestà,
al coinvolgimento attivo.
Simone Scapocchin

