
 

COMUNITÀ 

SAN GIUSEPPE 
Bollettino N. 8 del  15 - 01 - 2017 

In ascolto della Parola 

 

In quel tempo, Giovanni, vedendo 

Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco 

l’agnello di Dio, colui che toglie il 

peccato del mondo! Egli è colui del 

quale ho detto: “Dopo di me viene un 

uomo che è avanti a me, perché era 

prima di me”. Io non lo conoscevo, 

ma sono venuto a battezzare nell’ac-

qua, perché egli fosse manifestato a 

Israele». Giovanni testimoniò dicen-

do: «Ho contemplato lo Spirito di-

scendere come una colomba dal cielo 

e rimanere su di 

lui. Io non lo conosce-

vo, ma proprio colui 

che mi ha inviato a 

battezzare nell’acqua 

mi disse: “Colui sul 

quale vedrai discen-

dere e rimanere lo 

Spirito, è lui che bat-

tezza nello Spirito 

Santo”. E io ho visto 

e ho testimoniato che 

questi è il Figlio di 

Dio». (Gv 1,29-34) 

   

II Domenica del Tempo Ordinario 
"Ecco l’agnello di Dio, colui  che toglie il peccato del 

mondo!” 

Dalla Parola la Preghiera 

 

Stai con me, e io inizierò a risplen-

dere come tu risplendi; a risplende-

re fino ad essere luce per gli altri. 

La luce, o Gesù, verrà tutta da te: 

nulla sarà merito mio. 

Sarai tu a risplendere, attraverso 

di me, sugli altri. 

Fa che io ti lodi così, nel modo che 

tu più gradisci, risplendendo sopra 

tutti coloro che sono intorno a me. 

Dà luce a loro e dà luce a me; illu-

mina loro insieme a me, attraverso 

di me. Insegnami a diffondere la 

tua lode, la tua verità, 

la tua volontà. 

Fa che io ti annunci 

non con le parole ma 

con l’esempio, con 

quella forza attraente, 

quella influenza soli-

dale che proviene da 

ciò che faccio, con la 

mia visibile somiglian-

za ai tuoi santi, 

e con la chiara pienez-

za dell’amore 

che il mio cuore nutre 

per te. 

 J.H. Newman 

Con il respiro della Chiesa 

Dalla Dichiarazione congiunta firmata da Papa Francesco e dal Vescovo Munib 

Yunan, Presidente della LWF (Lutheran World Federa%on) il 31-10-2016 nella 

Ca.edrale luterana di Lund (Svezia). 

 

«Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare fru�o da sé 

stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in 

me» (Gv 15,4). 

 

Con cuore riconoscente 

Con questa Dichiarazione Congiunta, esprimiamo gioiosa gra#tudine a Dio 

per questo momento di preghiera comune nella Ca�edrale di Lund, con 

cui iniziamo l’anno commemora#vo del cinquecentesimo anniversario 

della Riforma. Cinquant’anni di costante e fru�uoso dialogo ecumenico 

tra ca�olici e luterani ci hanno aiutato a superare molte differenze e han-

no approfondito la comprensione e la fiducia tra di noi. Al tempo stesso, ci 

siamo riavvicina# gli uni agli altri tramite il comune servizio al prossimo, 

spesso in situazioni di sofferenza e di persecuzione. A�raverso il dialogo e 

la tes#monianza condivisa non siamo più estranei. Anzi, abbiamo impara-

to che ciò che ci unisce è più grande di ciò che ci divide. 

 

Dal confli�o alla comunione 

Mentre siamo profondamente gra# per i doni spirituali e teologici ricevu# 

a�raverso la Riforma, confessiamo e deploriamo davan# a Cristo il fa�o 

che luterani e ca�olici hanno ferito l’unità visibile della Chiesa. Differenze 

teologiche sono state accompagnate da pregiudizi e confli0 e la religione 

è stata strumentalizzata per fini poli#ci. La nostra comune fede in Gesù 

Cristo e il nostro ba�esimo esigono da noi una conversione quo#diana, 

grazie alla quale ripudiamo i dissensi e i confli0 storici che ostacolano il 

ministero della riconciliazione. Mentre il passato non può essere cambia-

to, la memoria e il modo di fare memoria possono essere trasforma#. Pre-

ghiamo per la guarigione delle nostre ferite e delle memorie che oscurano 

la nostra visione gli uni degli altri. Rifiu#amo categoricamente ogni odio e 

ogni violenza, passa# e presen#, specialmente quelli a�ua# in nome della 

religione. Oggi ascol#amo il comando di Dio di me�ere da parte ogni con-

fli�o. Riconosciamo che siamo libera# per grazia per camminare verso la 

comunione a cui Dio con#nuamente ci chiama. (Con�nua) 

 



 

 

 
 

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  

SERVIZI CARITAS IN         

PARROCCHIA 
Distribuzione generi alimentari 

il Martedì dalle 8,30 alle 11,00 

(ogni due se�mane) 

Distribuzione indumen� 

ogni Mercoledì 

dalle 8,30 alle 11,00 

Pranzi di solidarietà 

alla II Domenica del mese 

Catechesi e Iniziazione 

 Cris�ana 
DOMENICA 15 GENNAIO 

Pre-Evangelizzazione (II e III ele-

mentare) 

II Media 

SABATO 21 GENNAIO 

III Media 

DOMENICA 22 GENNAIO 

Discepolato (IV e V elementare) 

 
Cammino come Chiesa 

In Parrocchia 

Domenica 15 – II Domenica del Tempo Ordinario 

Martedì 17 

Ore 9,00: Ministri Straordinari della Comunione, in Canonica 

Ore 15,30: Gruppo liturgico, in Centro parrocchiale 

Mercoledì 18 

Parte la Se�mana di Preghiera per l’Unità dei Cris)ani 

Giovedì 19 

Ore 21: prove Corale, in Centro parrocchiale 

Ore 21: Consiglio per la Ges)one economica, in Centro parrocchiale 

Venerdì 20 

Ore 16,00: Catechesi con don Lino, in Centro parrocchiale 

Ore 20,45: Incontro di Formazione per i Catechis) della Parrocchia, in 

Centro parrocchiale (Aperto anche a chi volesse dare un aiuto come ca-

techista) 

Domenica 22 – III Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 21: Prove Coro Giovani, in Centro parrocchiale 

 
In Vicariato e in Diocesi 

Martedì 17 gennaio 

Con)nua nella Parrocchia di Santa Maria Assunta di Chiesanuova l’i)ne-

rario “Dieci comandamen%, dieci parole di vita nuova”, ogni martedì alle 

ore 21,00 

Dal 18 al 25 gennaio 

Se�mana di Preghiera per l’Unità dei Cris)ani 

Sabato 21 e sabato 28 gennaio 

 Con)nuano a Villa Immacolata “I Sabato della liturgia”. 

Sabato 28 e Domenica 29 gennaio 

Sempre a Villa Immacolata (tel. 049-5211340) due giorni di spiritualità 

per i Ministri straordinari della Comunione. 

 
 
 


