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In quel tempo, Ge-
sù 1entrò nella città di Geri-
co e la stava attraversan-
do, quand’ecco un 
uomo, di nome 
Zaccheo, capo dei 
pubblicani e ricco, 
cercava di vedere 
chi era Gesù, ma 
non gli riusciva a 
causa della folla, 
perché era piccolo 
di statura. Allora 
corse avanti e, per 
riuscire a vederlo, 
salì su un sicomò-
ro, perché doveva passare di 
là. Quando giunse sul luogo, 
Gesù alzò lo sguardo e gli 
disse: «Zaccheo, scendi subi-
to, perché oggi devo fermar-
mi a casa tua». Scese in fret-
ta e lo accolse pieno di 
gioia. Vedendo ciò, tutti mor-

moravano: «È entrato in casa 
di un peccatore!». Ma Zac-
cheo, alzatosi, disse al Signo-

re: «Ecco, Signore, io 
do la metà di ciò che 
possiedo ai poveri e, 
se ho rubato a qual-
cuno, restituisco 
quattro volte tan-
to». Gesù gli rispose: 
«Oggi per questa casa 
è venuta la salvezza, 
perché anch’egli è fi-
glio di Abramo. Il Fi-
glio dell’uomo infatti 
è venuto a cercare e a 

salvare ciò che era perduto». 
(Lc 19,1-10) 

Per la nostra  

preghiera personale: 

Signore vieni nella  

mia casa. 

XXXI domenica T.O.                                                                        

“ Il Figlio dell’uomo è venuto a cercare e a                                                                                 
salvare ciò che era perduto ” 

           PREGHIERA 

 

Gesù scendi subito, 

perché oggi devi fermarti  

nella mia casa, per abitare le so-

litudini  e le dolcezze del mio 

cuore e farmi ritrovare la gioia 

di  condividere con  

chi è nel bisogno. 

Gesù scendi subito 

perché oggi devi fermarti 

 nel mio vuoto, 

che solo tu puoi colmare  

con la tua tenerezza 

e così ritrovare l’entusiasmo 

 di servire gratuitamente. 

Gesù scendi subito, 

perché oggi devi fermarti  

nei miei profitti, 

per comprendere che c’è  

guadagno solo se c’è amore 

e c’è vero interesse solo nella 

 ricerca di relazioni più fraterne. 

Gesù scendi subito, 

perché oggi devi fermarti 

 nel mio silenzio, 

dove ti posso incontrare  

nella verità della preghiera 

e diventare testimone di pace  

nella fatica di ogni giorno. 

Gesù scendi subito 

perché oggi devi fermarti  

nel mio servizio, 

affinché proprio 

 amministrando i beni  

materiali possa trasparire 

 la tua cura e tenerezza per ognu-

no di noi. 

 

In questo Ottobre missionario, 

ascoltiamo la voce di papa France-

sco che ci parla della Chiesa missio-

naria, come testimone di misericor-

dia. 

 

Proprio in questo Anno Giubilare 
ricorre il 90° anniversario della 
Giornata Missionaria Mondiale, 
promossa dalla Pontificia Opera 
della Propagazione della Fede e 
approvata da Papa Pio XI nel 
1926. Ritengo pertanto opportuno 
richiamare le sapienti indicazioni 
dei miei Predecessori, i quali di-
sposero che a questa Opera andas-
sero destinate tutte le offerte che 
ogni diocesi, parrocchia, comunità 
religiosa, associazione e movimen-
to ecclesiale, di ogni parte del 
mondo, potessero raccogliere per 
soccorrere le comunità cristiane 
bisognose di aiuti e per dare forza 
all’annuncio del Vangelo fino agli 
estremi confini della terra. Ancora 
oggi non ci sottraiamo a questo 
gesto di comunione ecclesiale mis-
sionaria. Non chiudiamo il cuore 
nelle nostre preoccupazioni parti-
colari, ma allarghiamolo agli oriz-
zonti di tutta l’umanità. Maria 
Santissima, icona sublime dell’u-
manità redenta, modello missio-
nario per la Chiesa, insegni a tut-
ti, uomini, donne e famiglie, a ge-
nerare e custodire ovunque la pre-
senza viva e misteriosa del Signo-
re  



Li ricordiamo in Cristo 

         ANTONELLI ANTONIETTA 

 BELTRAME MARIA 

 BENETTI DELFINA 

 BERNO LUIGI TULLIO  

 BORTOLATO ONORINA  

 BRESSAN ADRIANO  

 BURCHIELLARO LINO 

 CATTACIN NORMA  

 CESARO ELENA  

 DE BONIS LAURA  

 DE NAPOLI CARMELA  

 FANO GILBERTO 

             FORNASERO GIOVANNA 

 FRANCHIN ANTONIO  

 FRIDEGOTTO ANNA MARIA  

 GIANESINI ANGELO  

 GIORATO  ROSINA 

 GRAZIANI TERESA 

 INDRI LUCIANA  

 ISCRA LICIA  

 LAGO LUCIANA  

 MARETTO RUTH ( CLARA)  

             MENEGHINI FULVIO 

             MICHELETTO EDOARDO 

 MIOTTO ANNA  

 PERTILE PAOLINA  

             PITTAN ALESSANDRA 

 RAMPAZZO EGIZIANA  

 ROSSETTO UMBERTO  

 SATTIN UMBERTINO 

             SCHOCH SERGIO 

 SCHOSSER CORNELIA 

 SIRENA MARIA  

 SORGATO BIANCA  

            STELLA LUCIA 

 SUSIGAN MARIUCCIA  

 TREVISAN BRUNA  

 VOLTAN RITA 

 ZANARDI IRMA  

 ZANETTIN FRANCA  

 

 
 

 

ORARIO CELEBRAZIONI  

EUCARISTICHE:  
 

FESTIVO:   
9:00 – 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           

   IN PARROCCHIA                                                                  
 

-  Domenica 30 XXXI Tempo Ordinario                  
75° anniversario della Consacrazione della nostra Chiesa                 

-  Lunedì 31 ore 16,00 Incontro Caritas                                                

- Martedì 01 solennità di Tutti i Santi: SS. Messe alle ore 9,00 - 
10,30 - 19,00. 

-  Mercoledì 02 Commemorazione dei Fedeli defunti: SS. Messe 
alle ore 9,00 - 19,00.   Il Vescovo Claudio presiede in Cimite-
ro Maggiore la S. Messa in suffragio dei Fedeli Defunti al-

le ore 15,00.                                                                      

-  Giovedì 03 ore 21,00 Corale San Giuseppe prove di canto                     

-  Domenica 06 XXXI  Tempo Ordinario                                                
in Cattedrale Celebrazione eucaristica di chiusura della Porta 
Santa (ore 16,00)    

-  Domenica 23 sono stati raccolti € 800,00 offerte per le Missioni. 
Un grazie per la vostra generosità                                 

- Iscrizioni alla catechesi di Iniziazione cristiana 

Anche dopo l’apertura dell’anno catechistico è possibile consegna-
re in Segreteria l’iscrizione dei bambini e dei ragazzi, dell’inizia-
zione cristiana alla catechesi. 

- IL VICARIATO PROPONE: 

   Giovedì 10 ore 20,45 (sala Card. Callegari) : IL SESSO E LE 
ALTRE COSE DELL’AMORE: incontro per i genitori, educatori, 
catechisti (no ragazzi). 

- Giovedì 17 ore 20,45 (sala Card. Callegari): EDUCARE ALL’AF-
FETTIVITA’ NELL’ERA DEI SOCIAL NETWORK: incontro per 
genitori, educatori, catechisti (no ragazzi). 


