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SAN GIUSEPPE 
Bollettino N. 2 del 04-12-2016 

 
 In quei giorni venne Giovanni 

il Battista e predicava nel deserto 

della Giudea dicendo: Convertitevi, 

perché il regno dei cieli è vicino!». 

Egli infatti è colui del 

quale aveva parlato il 

profeta Isaia quando 

disse: Voce di uno che 

grida nel deserto: Pre-

parate la via del Signo-

r e  r a d d r i z z a t e 

i suoi sentieri! E lui, 

Giovanni, portava un 

vestito di peli di cam-

mello e una cintura di 

pelle attorno ai fianchi; 

il suo cibo erano caval-

lette e miele selvatico. 

 Allora Gerusalemme, tutta la 

Giudea e tutta la zona lungo il 

Giordano accorrevano a lui e si fa-

cevano battezzare da lui nel fiume 

Giordano, confessando i loro pecca-

ti. Vedendo molti farisei e sadducei 

venire al suo battesimo, disse loro: 

«Razza di vipere! Chi vi ha fatto 

credere di poter sfuggire all’ira im-

minente? Fate dunque un frutto 

degno della conversione, e non 

crediate di poter dire dentro di 

voi: “Abbiamo Abramo per pa-

dre!”. Perché io vi dico che da que-

ste pietre Dio può su-

scitare figli ad Abra-

mo. Già la scure è po-

sta alla radice degli 

alberi; perciò ogni al-

bero che non dà buon 

frutto viene tagliato e 

gettato nel fuoco.  

Io vi battezzo nell’ac-

qua per la conversio-

ne; ma colui che viene 

dopo di me è più forte 

di me e io non sono 

degno di portargli i 

sandali; egli vi battezzerà in Spi-

rito Santo e fuoco.  

Tiene in mano la pala e pulirà la 

sua aia e raccoglierà il suo fru-

mento nel granaio, ma brucerà la 

paglia con un fuoco inestinguibi-

le». (Mt.3,1-12) 

 

 
 

II DOMENICA DI AVVENTO - ANNO A 

“Il regno dei cieli è vicino” 

gare dicendo di cercare il vol-

to del Signore quando ci si 

nasconde il proprio vero vol-

to agli altri? 

 

Goffredo Boselli            

monaco di Bose   

 

 

Vivere l'Avvento                      

                                                 

“Vegliate!”, ci comanda il Signore. 

Ma si può anche fingere di veglia-

re. Simulare la vigilanza è ipocri-

sia: all’esterno mostrarsi vigilante 

ma dentro dormire. L’esa!o con-

trario della vigilanza è l’ipocrisia, 

la falsità, l’insincerità, la finzione e 

la doppiezza. Colui che veglia è 

l’opposto dell’ipocrita perché per 

vegliare occorre essere tu!o lì do-

ve si è senza escludere nulla di sé. 

L’a'tudine interiore della vigilan-

za domanda l’interezza e non la 

doppiezza. 

I comportamen) personali diven-

tano comportamen) sociali e 

prendono il nome di conformi-

smo, perbenismo, moralismo. De-

mandare ad altri è l’esa!o contra-

rio del vigilare. Non vigilare è de-

legare invece di assumere in pri-

ma persona la responsabilità, la 

scelta, l’onere. Per essere vigilan) 

è necessario essere liberi da sé 

stessi e dal giudizio degli altri. In-

fa', l’opposto dell’ipocrisia è la 

libertà. “Il tuo volto Signore, io 

cerco, non nascondermi il tuo vol-

to” (Sal 27,8-9), come si può pre-



 

Negli ultimi 3 anni, quante 

persone nuove hai conosciuto 

in parrocchia? 

 

Per conoscerci di più e dare 

il benvenuto alle diverse 

famiglie che da poco tempo 

sono venute ad abitare in 

quartiere, la Parrocchia 

ci invita al 

 

PRANZO DI ACCOGLIENZA 

DELLE FAMIGLIE 

8 dicembre ore 12,30 

In Centro Parrocchiale 

 

Iscrizioni in Centro Parrocchiale  

offerta minima a persona € 5,00. 

I bambini sotto i 10 anni 

non pagano. 

 
Verrà assicurato 

il pasticcio e le bevande. 
 

Si chiede ai partecipanti 
di pensare ai secondi, ai contorni e 

ai dolci e… qualche 
spumeggiante bottiglia. 

 
 

 

 

 
 

ORARIO CELEBRAZIONI  

EUCARISTICHE  

FESTIVO  9:00 – 10:30 – 19:00  
 

FERIALE  8:30 19:00 
  
PREFESTIVA  19:00 

 

CONFESSIONI  
ogni giorno prima e dopo le      

celebrazioni  eucaristiche                  

e il sabato pomeriggio a partire 

dalle ore 17,00 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA  
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   

Aperto dal lunedì al sabato                                   

dalle ore 9,00 alle 12,00. 

Il Parroco riceve in Ufficio             

il martedì e il sabato, 

dalle ore 9,00 alle 12,00 
 

 e-mail                                           
parrocchiasangiuseppepd@hotmail.com  

 sito web 
www.parrocchiasangiuseppepd.it  

APPUNTAMENTI 

   IN PARROCCHIA                             

Domenica 4 dicembre  

♦ II Domenica di Avvento (anno A)                                

♦ ore 16,00  Ba!esimo di Lara Ruzzon Sguo' in chiesa  

Martedì 6 dicembre 

♦ ore 15,30 incontro Gruppo liturgico 

♦ ore 19,00 Ss Messa con l’Associazione “Ed allora sarà sempre festa per 

te” in memoria di Tiziana Rossi, P. Ezechiele Ramin e Gigi Bacco. 

 Presiederà don Severino Tren)n. 

Giovedì 8 dicembre Solennità dell’Immacolata 

♦ ore 12,30 pranzo di accoglienza delle Famiglie 

Venerdì 9 dicembre  

♦ ore 16,00 Catechesi adul) con don Lino 

Domenica 11 dicembre 

♦ III Domenica di Avvento (anno A) 

♦ Raccolta Generi alimentari e Raccolta offerte per il Centro di ascolto 

vicariale Caritas 

♦ Pranzo di Solidarietà preparato dal Gruppo liturgico 

Domenica 18 dicembre 

♦ IV domenica di Avvento (anno A) 

♦ Ore 10,30 S. Messa con la presenza dei ragazzi dell’US Gianesini. 

 Seguirà il pranzo in Centro parrocchiale 

♦ Sempre alla S. Messa delle 10,30, i bambini della Scuola dell’ Infanzia 

offriranno generi alimentari per la Caritas parrocchiale. Durante la cele-
brazione ci sarà anche la benedizione dei Bambinelli per i presepi. 

 

IN DIOCESI 
Martedì 13 dicembre giornata di Spiritualità per adul) a Villa Immacolata, 

Torreglia. Ritrovo p.le San Giuseppe. 
 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 
Distribuzione generi alimentari: Martedì, 8,30-11,00 (ogni due se'mane) 

Distribuzione indumen): Mercoledì, 8,30-11,00 

Pranzi di solidarietà: II Domenica del mese 

 


