
 

COMUNITÀ 

SAN GIUSEPPE 
Bollettino N. 52 del 13-11-2016 

  In quel tempo, mentre alcu-
ni parlavano del tempio, che 
era ornato di belle pietre e di 
doni votivi, Gesù dis-
se: «Verranno giorni 
nei quali, di quello 
che vedete, non sarà 
lasciata pietra su 
pietra che non sarà 
distrutta». 
Gli domandarono: 
«Maestro, quando 
dunque accadranno 
queste cose e quale 
sarà il segno, quan-
do esse staranno per 
accadere?» Rispose: 
«Badate di non lasciarvi in-
gannare. Molti infatti ver-
ranno nel mio nome dicendo: 
“Sono io”, e: “Il tempo è vici-
no”. Non andate dietro a lo-
ro! Quando sentirete di guer-
re e di rivoluzioni, non vi 
terrorizzate, perché prima 
devono avvenire queste cose, 
ma non è subito la fine». Poi 

diceva loro: «Si solleverà na-
zione contro nazione e regno 
contro regno, e vi saranno in 
diversi luoghi terremoti, care-

stie e pestilenze; vi sa-
ranno anche fatti ter-
rificanti e segni gran-
diosi dal cielo. 
Ma prima di tutto que-
sto metteranno le ma-
ni su di voi e vi perse-
guiteranno, conse-
gnandovi alle sinago-
ghe e alle prigioni, tra-
scinandovi davanti a 
re e governatori, a 
causa del mio no-

me. Avrete allora occasione di 
dare testimoniaza. Mettetevi 
dunque in mente di non pre-
parare prima la vostra dife-
sa; io vi darò parola e sapien-
za, cosicché tutti i vostri av-
versari non potranno resiste-
re né controbattere. Sarete 
traditi perfino dai genitori, 
dai fratelli, dai  

XXXIII domenica T.O.                                                                        

“Con la vostra perseveranza   

salverete la vostra vita” 

sere umano sulla natura si è 
sempre verificato, ma per molto 
tempo ha avuto la caratteristica 
di accompagnare, di asseconda-
re le possibilità offerte dalle co-
se stesse. Si trattava di ricevere 
quello che la realtà naturale da 
sé permette, come tendendo la 
mano. Viceversa, ora ciò che 
interessa è estrarre tutto quan-
to è possibile dalle cose attra-
verso l’imposizione della mano 
umana, che tende ad ignorare o 
a dimenticare la realtà stessa di 
ciò che ha dinanzi. Per questo 
l’essere umano e le cose hanno 
cessato di darsi amichevolmen-
te la mano, diventando invece 
dei contendenti. Da qui si passa 
facilmente all’idea di una cre-
scita infinita o illimitata, che ha 
tanto entusiasmato gli economi-
sti, i teorici della finanza e della 
tecnologia. Ciò suppone la men-
zogna circa la disponibilità infi-
nita dei beni del pianeta, che 
conduce a “spremerlo” fino al 
limite e oltre il limite. Si tratta 
del falso presupposto che «esiste 
una quantità illimitata di ener-
gia e di mezzi utilizzabili, che la 
loro immediata rigenerazione è 
possibile e che gli effetti negati-
vi delle manipolazioni della na-
tura possono essere facilmente 
assorbiti». 

 

Laudato Sì n.106           

parenti e dagli amici, e uccide-
ranno alcuni di voi; sarete odiati 
da tutti a causa del mio no-
me. Ma nemmeno un capello del 
vostro capo andrà perduto. Con 
la vostra perseveranza salverete 
la vostra vita». (Lc 21,5-19) 

 
Per la nostra  

preghiera personale: 
Donaci Signore l’attesa  

del tuo giorno 
 

 

Novembre mese de Creato. Portiamo 

nelle nostre famiglie la riflessione di 

papa Francesco sulla nostra casa 

comune.  

 

106. Il problema fondamentale è un 
altro, ancora più profondo: il modo 
in cui di fatto l’umanità ha assunto 
la tecnologia e il suo svilup-
po insieme ad un paradigma omoge-
neo e unidimensionale. In tale para-
digma risalta una concezione del 
soggetto che progressivamente, nel 
processo logico-razionale, compren-
de e in tal modo possiede l’oggetto 
che si trova all’esterno. Tale sogget-
to si esplica nello stabilire il metodo 
scientifico con la sua sperimentazio-
ne, che è già esplicitamente una tec-
nica di possesso, dominio e trasfor-
mazione. È come se il soggetto si 
trovasse di fronte alla realtà infor-
me totalmente disponibile alla sua 
manipolazione. L’intervento dell’es-



 
Preghiera per la nostra terra 

 

Dio Onnipotente, 
che sei presente in tutto l’universo 
e nella più piccola delle tue                       
creature, 
Tu che circondi con la tua           
tenerezza tutto quanto esiste, 
riversa in noi la forza del tuo    
amore affinché ci prendiamo cura  
della vita e della bellezza. 
Inondaci di pace, perché viviamo 
come fratelli e sorelle 
senza nuocere a nessuno. 
O Dio dei poveri, aiutaci a            
riscattare gli abbandonati e i     
dimenticati di questa terra che 
tanto valgono ai tuoi occhi. 
Risana la nostra vita, 
affinché proteggiamo il mondo  
e non lo deprediamo, 
affinché seminiamo bellezza 
e non inquinamento e distruzione. 
Tocca i cuori di quanti cercano  
solo vantaggi a spese dei poveri e 
della terra. 
Insegnaci a scoprire il valore di 
ogni cosa, a contemplare con      
stupore, a riconoscere che siamo    
profondamente uniti con tutte le 
creature nel nostro cammino verso 
la tua luce infinita. 
Grazie perché sei con noi tutti i 
giorni. 
Sostienici, per favore, nella nostra 
lotta per la giustizia, l’amore e la 
pace. 

Papa Francesco 

 

 
 

 

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 13 XXXIII  Tempo Ordinario                                         
IIª  domenica del mese: raccolta di generi alimentari e offer-
te per la Caritas parrocchiale                                                    
ore 12:30 pranzo con gli ospiti senza fissa dimora, preparato 
dal gruppo “ CARITAS ”   

- Lunedì 14 ore 21,00 incontro Caritas Vicariale a San Giuseppe           

- Martedì 15 ore 16:00 incontro gruppo liturgico                            

- Giovedì 17 ore 21,00 Corale San Giuseppe prove di canto      

- Venerdì 18 ore 16,00 Catechesi adulti con don Lino                  .  
                                          

- Domenica 20 Solennità di Cristo Re dell’ Universo                         

     

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- IL VICARIATO PROPONE: 

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

      


