
 

COMUNITÀ 

SAN GIUSEPPE 
Bollettino N. 48  del 16-10-2016 

In quel tempo, Ge-

sù diceva loro una parabola 

sulla necessità di pregare sem-

pre, senza stancarsi 

mai: «In una città 

viveva un giudice, 

che non temeva Dio 

né aveva riguardo 

per alcuno. In quel-

la città c’era anche 

una vedova, che an-

dava da lui e gli 

diceva: “Fammi 

giustizia contro il 

m i o  a v v e r s a -

rio”. Per un po’ di 

tempo egli non volle; ma poi 

disse tra sé: “Anche se non temo 

Dio e non ho riguardo per alcu-

no, dato che questa vedova mi 

dà tanto fastidio, le farò giusti-

zia perché non venga continua-

mente a importunarmi”». E il 

Signore soggiunse: «Ascoltate 

ciò che dice il giudice disone-

sto. E Dio non farà forse giu-

stizia ai suoi eletti, che grida-

no giorno e notte verso di lui? 

Li farà forse aspettare a lun-

go? Io vi dico che 

farà loro giustizia 

prontamente. Ma il 

Figlio dell’uomo, 

quando verrà, tro-

verà la fede sulla 

terra?». ( Lc 18,1-8 ) 

 

 

 

 

Per la nostra  

preghiera personale:  

“ Fammi giustizia con- 

tro il mio avversario”. 

 

XXIX domenica T.O.                                    
“Pregare sempre, senza stancarsi mai” 

 

sericordia, come nei primi tem-
pi dell’esperienza ecclesiale, so-
no tanti uomini e donne di ogni 
età e condizione. Segno elo-
quente dell’amore materno di 
Dio è una considerevole e cre-
scente presenza femminile nel 
mondo missionario, accanto a 
quella maschile. Le donne, lai-
che o consacrate, e oggi anche 
non poche famiglie, realizzano 
la loro vocazione missionaria in 
svariate forme: dall’annuncio 
diretto del Vangelo al servizio 
caritativo. Accanto all’opera 
evangelizzatrice e sacramentale 
dei missionari, le donne e le fa-
miglie comprendono spesso più 
adeguatamente i problemi della 
gente e sanno affrontarli in mo-
do opportuno e talvolta inedito: 
nel prendersi cura della vita, 
con una spiccata attenzione alle 
persone più che alle strutture e 
mettendo in gioco ogni risorsa 
umana e spirituale nel costruire 
armonia, relazioni, pace, solida-
rietà, dialogo, collaborazione e 
fraternità, sia nell’ambito dei 
rapporti interpersonali sia in 
quello più ampio della vita so-
ciale e culturale, e in particola-
re della cura dei poveri.  

 continua 

In questo Ottobre missionario, 

ascoltiamo la voce di papa France-

sco che ci parla della Chiesa missio-

naria, come testimone di misericor-

dia. 

 

La misericordia trova la sua mani-
festazione più alta e compiuta nel 
Verbo incarnato. Egli rivela il volto 
del Padre ricco di misericordia, 
«parla di essa e la spiega con l’uso 
di similitudini e di parabole, ma so-
prattutto egli stesso la incarna e la 
personifica» (Giovanni Paolo II, 
Enc. Dives in misericordia, 2). Acco-
gliendo e seguendo Gesù mediante 
il Vangelo e i Sacramenti, con l’azio-
ne dello Spirito Santo noi possiamo 
diventare misericordiosi come il no-
stro Padre celeste, imparando ad 
amare come Lui ci ama e facendo 
della nostra vita un dono gratuito, 
una segno della sua bontà (cfr Bolla 
Misericordiae Vultus, 3). La Chiesa 
per prima, in mezzo all’umanità, è 
la comunità che vive della miseri-
cordia di Cristo: sempre si sente 
guardata e scelta da Lui con amore 
misericordioso, e da questo amore 
essa trae lo stile del suo mandato, 
vive di esso e lo fa conoscere alle 
genti in un dialogo rispettoso con 
ogni cultura e convinzione religiosa. 
A testimoniare questo amore di mi-



 

 

PREGHIERA 
 

Maria, vorrei che il mio “sì” 
fosse semplice come il tuo, 

che non avesse astuzie mentali. 
Vorrei che il mio “sì” come  
il tuo, non mi mettesse 
 al centro ma a servizio. 

 

Vorrei che il mio “sì” 
al disegno di un altro, 
come il tuo, volesse dire  
soffrire in silenzio. 
Vorrei che il mio “sì”, 

 come il tuo, volesse dire tirarsi 
 indietro per far posto alla vita. 

 

Vorrei che il mio “sì”,  
come il tuo, racchiudesse 
 una storia di salvezza. 
Ma il mio peccato, il mio  

orgoglio, la mia  
autosufficienza, dicono  
un “sì” ben diverso. 

 

Il tuo sguardo su di me, Maria, 
mi aiuti ad essere semplice, 

una che si dimentica, 
una che vuole perdersi 
 nella disponibilità 
 di chi sa di esistere, 

da sempre, 
 soltanto come un  
pensiero d’amore. 

 Amen. 
 

Paul Claudel 

 

 
 

 

ORARIO CELEBRAZIONI  

EUCARISTICHE:  
 

FESTIVO:   
08:30 – 10:30 – 19:00  

Vigilie domenica e solennità: 19:00  
 

FERIALE:  
19:00 

  
PREFESTIVA 

19:00 
 

CONFESSIONI:  
ogni giorno prima e dopo le      
celebrazioni  eucaristiche                  
e il sabato pomeriggio 

 
SCUOLA MATERNA:  

tel. 049 8719494  
 

CENTRO PARROCCHIALE:  
tel. 049 8718626                                   

(è lo stesso della canonica)  
Orario apertura:  

Feriale 16:00 - 19:00;  
Festivo: 10:00 - 12:30; 16:00 -19:00  

 
UFFICIO PARROCCHIALE:  

tel. 049 8718626   
 

  e-mail:                                           
parrocchiasangiuseppepd@hotmail.com  
 

 sito web: 
www.parrocchiasangiuseppepd.it  

  COMUNICAZIONI           
                    

-  Domenica 16 XXIX Tempo Ordinario                                              

-  Lunedì 17 ore 16:00 incontro Caritas in centro parrocchiale 

-  Martedì 18 Giornata di Spiritualità per adulti a Villa Immacola-
ta (ritrovo piazzale San Giuseppe ore 8:00)    

-  Mercoledì 19 ore 16:00 Rosario Missionario                                           

-  Giovedì 20 alle ore 20,30 riunione gruppo liturgico, è aperto a 
tutti gli operatori pastorali impegnati nella liturgia: proclama-
zione della Parola, animazione nel canto, distribuzione della S. 
Comunione, preparazione e pulizia della chiesa. In centro parroc-
chiale                                                                                                                                            -
ore 21:00 Corale S. Giuseppe prove di canto                                            

-  Sabato 22 ore 09:15 incontro con il Consiglio Gestione Affari 
Economici  

-  Domenica 23 XXX Tempo Ordinario                                                      
90ª  giornata mondiale Missionaria                                                -
ore 10:30 apertura dell’anno catechistico                                        

 

 

- Domenica 30 ottobre                                                                          

   75° anniversario della Consacrazione della nostra Chiesa parroc-
chiale (30 ottobre 1941) 

 

-  Visita del Parroco ai malati 

Don Enrico continua la visita ai nostri anziani e malati in casa. 
Siamo invitati a segnalare in Segreteria parrocchiale le persone 
che conosciamo. 

- Iscrizioni alla catechesi di Iniziazione cristiana 

È possibile consegnare in Segreteria l’iscrizione dei bambini e dei 
ragazzi alla catechesi. 

 


