
 

COMUNITÀ 

SAN GIUSEPPE 
Bollettino N. 53 del 20-11-2016 

  In quel tempo, [dopo 

che ebbero crocifisso Ge-

sù,] il popolo stava a vedere; 

i capi invece lo deri-

devano dicendo: «Ha 

salvato altri! Salvi 

se stesso, se è lui il 

Cristo di Dio, l’elet-

to». Anche i soldati 

lo deridevano, gli si 

accostavano per por-

gergli dell’aceto e 

dicevano: «Se tu sei 

il re dei Giudei, sal-

va te stesso». Sopra 

di lui c’era anche 

una scritta: «Costui è il re 

dei Giudei». 

Uno dei malfattori appesi 

alla croce lo insultava: «Non 

sei tu il Cristo? Salva te 

stesso e noi!». L’altro invece 

lo rimproverava dicendo: 

«Non hai alcun timore di 

Dio, tu che sei condannato 

alla stessa pena? Noi, giusta-

mente, perché riceviamo quel-

lo che abbiamo me-

ritato per le nostre 

azioni; egli invece 

non ha fatto nulla di 

male». E disse: 

«Gesù, ricòrdati di 

me quando entrerai 

nel tuo regno». Gli 

rispose: «In verità io 

ti dico: oggi con me 

sarai nel paradi-

so» (Lc 23,35-43) 

     
 
 

Per la nostra  
preghiera personale: 

“Gesù ricordati di me”. 
 

 
 
 
 

XXXIV domenica T.O.    

Cristo Re dell’Universo 

 “Ricorda
 di me quando entrerai nel tuo regno”. 

stessi, quello solidale con gli 

altri, quello naturale con tutti 

gli esseri viventi, quello spiri-

tuale con Dio. L’educazione am-

bientale dovrebbe disporci a fa-

re quel salto verso il Mistero, da 

cui un’etica ecologica trae il suo 

senso più profondo. D’altra par-

te ci sono educatori capaci di 

reimpostare gli itinerari peda-

gogici di un’etica ecologica, in 

modo che aiutino effettivamen-

te a crescere nella solidarietà, 

nella responsabilità e nella cura 

basata sulla compassione. 

211. Tuttavia, questa educazio-

ne, chiamata a creare una 

“cittadinanza ecologica”, a volte 

si limita a informare e non rie-

sce a far maturare delle abitu-

dini. L’esistenza di leggi e nor-

me non è sufficiente a lungo 

termine per limitare i cattivi 

comportamenti, anche quando 

esista un valido controllo. Affin-

ché la norma giuridica produca 

effetti rilevanti e duraturi è ne-

cessario che la maggior parte 

dei membri della società l’abbia 

accettata a partire da motiva-

zioni adeguate, e reagisca se-

condo una trasformazione per-

sonale. Solamente partendo dal 

coltivare solide virtù è possibile 

la donazione di sé in un impe-

gno ecologico.  

 

 

 
Laudati Sì n° 209-210-211           

Novembre mese de Creato. Portiamo 

nelle nostre famiglie la riflessione di 

papa Francesco sulla nostra casa 

comune.  

 

209. La coscienza della gravità del-

la crisi culturale ed ecologica deve 

tradursi in nuove abitudini. Molti 

sanno che il progresso attuale e il 

semplice accumulo di oggetti o pia-

ceri non bastano per dare senso e 

gioia al cuore umano, ma non si 

sentono capaci di rinunciare a 

quanto il mercato offre loro. Nei 

Paesi che dovrebbero produrre i 

maggiori cambiamenti di abitudini 

di consumo, i giovani hanno una 

nuova sensibilità ecologica e uno 

spirito generoso, e alcuni di loro lot-

tano in modo ammirevole per la di-

fesa dell’ambiente, ma sono cresciu-

ti in un contesto di altissimo consu-

mo e di benessere che rende difficile 

la maturazione di altre abitudini. 

Per questo ci troviamo davanti ad 

una sfida educativa. 

210. L’educazione ambientale è an-

data allargando i suoi obiettivi. Se 

all’inizio era molto centrata sull’in-

formazione scientifica e sulla presa 

di coscienza e prevenzione dei rischi 

ambientali, ora tende a includere 

una critica dei “miti” della moderni-

tà basati sulla ragione strumentale 

(individualismo, progresso indefini-

to, concorrenza, consumismo, mer-

cato senza regole) e anche a recupe-

rare i diversi livelli dell’equilibrio 

ecologico: quello interiore con sé 



Preghiera cristiana con il creato 

Signore Dio, Uno e Trino,  

comunità stupenda  

di amore infinito, 

insegnaci a contemplarti 

nella bellezza dell’universo, 

dove tutto ci parla di te. 

Risveglia la nostra lode  

e la nostra gratitudine 

per ogni essere che hai creato. 

Donaci la grazia di sentirci  

intimamente uniti 

con tutto ciò che esiste. 

Dio d’amore, 

mostraci il nostro posto  

in questo mondo 

come strumenti del tuo affetto 

per tutti gli esseri di questa terra, 

perché nemmeno uno di essi 

è dimenticato da te. 

Illumina i padroni  

del potere e del denaro 

perché non cadano nel peccato  

dell’indifferenza, 

amino il bene comune,  

promuovano i deboli, 

e abbiano cura di questo mondo  

che abitiamo. 

I poveri e la terra stanno gridando: 

Signore, prendi noi col tuo  

potere e la tua luce, 

per proteggere ogni vita, 

per preparare un futuro migliore, 

affinché venga il tuo Regno  

di giustizia, di pace, di amore  

e di bellezza. 

Laudato si’! 

Amen 
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 20 Solennità d Cristo Re dell’Universo                   

Martedì 22 ore 16,00 incontro gruppo liturgico                            

Giovedì 24 ore 16,00 gruppo Marianne, tema: “ Parrocchie in una 

Chiesa che cambia ” con il proff. Italo De Sandre                           - 

ore 21,00 Corale San Giuseppe prove di canto      

Venerdì 25 ore 16,00 Catechesi adulti con don Lino                       - 

ore 20,35 L’Associazione “Ed allora sarà sempre festa per te”,    
Vi invita al Concerto di Musica Classica che si terrà in Piazza  Ca-

pitaniato, al palazzo Liviano dell’Università degli Studi di Padova, 

nella SALA DEI GIGANTI. L’ingresso è libero fino all’esaurimento 

dei posti.   

Sabato 26 la Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe” è in visita al    

museo Guggenheim di Venezia   

Domenica 27 I Domenica di Avvento (anno A)                          
ore 11,45  Battesimo di Marta Lodato, in chiesa     

Con la prima settimana di Avvento riprende la Messa della        

mattina alle 8,30 
 

    APPUNTAMENTI DIOCESANI: 

Venerdì 9 dicembre Ritiro di Avvento, Villa Immacolata,        

Torreglia, tutta la giornata. 

• Inizio del cammino d’Avvento 

• Rinnovo tessere ANSPI (in centro parrocchiale) 

 Servizi Caritas in Parrocchia 

Distribuzione generi alimentari: Martedì, 8,30-12,00 (ogni due sett) 

Distribuzione indumenti: Mercoledì, 8,30-12,00 

Pranzi di solidarietà: II Domenica del mese 


