
 

COMUNITÀ 

SAN GIUSEPPE 
Bollettino N. 9 del  22 - 01 - 2017 

In ascolto della Parola 
Ma�eo 4,12-23 

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ri�rò nella Galilea, lasciò 

Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e 

di Nè ali, perché si compisse ciò che era stato de"o per mezzo del profeta Isaia: 

Terra di Zàbulon e terra di Nè ali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle 

gen�! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abita-

vano in regione e ombra di morte una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predi-

care e a dire: «Conver�tevi, perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava 

lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo 

fratello, che ge"avano le re� in mare; erano infa3 pescatori. E disse loro: «Venite 

dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le re� e lo segui-

rono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni 

suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro re�, e 

li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. 

Gesù percorreva tu"a la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il 

vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di mala3e e di infermità nel popolo. 

III Domenica del Tempo Ordinario 

"Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini!”  

Dalla Parola la Preghiera 
 

Nel buio di una no"e senza stelle, 

la no"e del non senso,  

tu, Verbo della vita, 

come lampo nella tempesta 

sei entrato nei limi� del dubbio. 

Parole fa"e di silenzio e di quo�dianità , 

come ami lancia� nelle acque della morte  

per ritrovare l’uomo, 

inabissato nelle sue ansiose follie, 

e riaverlo, predato, 

per l’a"raente fulgore del perdono. 

Con il respiro della Chiesa 
 

Nel pieno della Se�mana di preghiera per l’Unità dei Cris�ani leggiamo un passag-

gio della Dichiarazione congiunta firmata da Papa Francesco e dal Vescovo Munib 

Yunan, Presidente della LWF (Lutheran World Federa�on) il 31-10-2016 nella Ca/e-

drale luterana di Lund (Svezia). 

 

Mentre superiamo quegli episodi della storia che pesano su di noi, ci impegniamo a 

tes�moniare insieme la grazia misericordiosa di Dio, rivelata in Cristo crocifisso e 

risorto. Consapevoli che il modo di relazionarci tra di noi incide sulla nostra tes�mo-

nianza del Vangelo, ci impegniamo a crescere ulteriormente nella comunione radi-

cata nel Ba"esimo, cercando di rimuovere i rimanen� ostacoli che ci impediscono di 

raggiungere la piena unità. Cristo desidera che siamo uno, così che il mondo possa 

credere (cfr. Gv 17,21). 

Mol� membri delle nostre comunità aspirano a ricevere l’Eucaris�a ad un’unica 

mensa, come concreta espressione della piena unità. Facciamo esperienza del dolo-

re di quan� condividono tu"a la loro vita, ma non possono condividere la presenza 

redentrice di Dio alla mensa eucaris�ca. Riconosciamo la nostra comune responsa-

bilità pastorale di rispondere alla sete e alla fame spirituali del nostro popolo di es-

sere uno in Cristo. Desideriamo ardentemente che questa ferita nel Corpo di Cristo 

sia sanata. Questo è l’obie3vo dei nostri sforzi ecumenici, che vogliamo far progre-

dire, anche rinnovando il nostro impegno per il dialogo teologico. 

Preghiamo Dio che ca"olici e luterani sappiano tes�moniare insieme il Vangelo di 

Gesù Cristo, invitando l’umanità ad ascoltare e accogliere la buona no�zia dell’azio-

ne redentrice di Dio. Chiediamo a Dio ispirazione, incoraggiamento e forza affinché 

possiamo andare avan� insieme nel servizio, difendendo la dignità e i diri3 umani, 

specialmente dei poveri, lavorando per la gius�zia e rige"ando ogni forma di violen-

za. Dio ci chiama ad essere vicini a coloro che aspirano alla dignità, alla gius�zia, alla 

pace e alla riconciliazione. Oggi, in par�colare, noi alziamo le nostre voci per la fine 

della violenza e dell’estremismo che colpiscono tan� Paesi e comunità, e innumere-

voli sorelle e fratelli in Cristo. Esor�amo luterani e ca"olici a lavorare insieme per 

accogliere chi è straniero, per venire in aiuto di quan� sono costre3 a fuggire a 

causa della guerra e della persecuzione, e a difendere i diri3 dei rifugia� e di quan� 

cercano asilo. 

Oggi più che mai ci rendiamo conto che il nostro comune servizio nel mondo deve 

estendersi a tu"o il creato, che soffre lo sfru"amento e gli effe3 di un’insaziabile 

avidità. Riconosciamo il diri"o delle future generazioni di godere il mondo, opera di 

Dio, in tu"a la sua potenzialità e bellezza. Preghiamo per un cambiamento dei cuori 

e delle men� che por� ad una amorevole e responsabile cura del creato. 

 

 



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 
parrocchiasangiusepepd@hotmail.com 

 sito web 
www.parrocchiasangiuseppepd.it 

SERVIZI CARITAS IN 

PARROCCHIA 
Distribuzione generi alimentari 

il Martedì dalle 8,30 alle 11,00 

(ogni due se3mane) 

Distribuzione indumen� 

ogni Mercoledì 

dalle 8,30 alle 11,00 

Pranzi di solidarietà 

alla II Domenica del mese 

Catechesi e 

Iniziazione Cris�ana 

DOMENICA 22 GENNAIO 

Discepolato (IV e V elementare) 

SABATO 28 GENNAIO 

Fraternità (I Media) 

III Media 

DOMENICA 29 GENNAIO 

Pre-evangelizzazione (II e III ele-

mentare) 

II Media 

 Cammino come Chiesa 
 
In Parrocchia 

Domenica 22 – III Domenica del Tempo Ordinario 

Lunedì 23  

 Ore 16,00 incontro Caritas, in Centro parrocchiale 

Martedì 24 

Ore 15,30: Gruppo liturgico, in Centro parrocchiale 

Mercoledì 25 

Si conclude la Se3mana di Preghiera per l’Unità dei Cris�ani 

Giovedì 26 

Ore 16,00: Gruppo Marianne, in Centro parrocchiale 

“L’essenziale è invisibile agli occhi” con la prof. Alessandra Organte e 

Elisabe"a Sciliconi: pomeriggio in compagni del “Piccolo Principe” di  

Antoine de Saint-Exupéry  

Ore 21: prove Corale, in Centro parrocchiale 

Venerdì 27 

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

Domenica 29 – IV Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 21: Prove Coro Giovani, in Centro parrocchiale 

 
In Vicariato e in Diocesi 

Dal 18 al 25 gennaio 

Se3mana di Preghiera per l’Unità dei Cris�ani 

Sabato 28 gennaio 

 A Villa Immacolata ul�mo appuntamento de “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. 

 

Questa Domenica, oltre al Bolle6no se6manale, siamo invita� a 

leggere la Le7era che il Vescovo Claudio ha indirizzato a tu6 noi alle 

prese con no�zie che ci provocano sconcerto e dolore, magari ac-

compagnato da rabbia e senso di protesta. Che le parole del Vesco-

vo ci possano aiutare a dare un senso a ques� giorni di fa�ca. 

Accompagna la sua Le7era un estra7o del Se6manale diocesano 

con l’intervista a don Giuliano Za�, vicario generale della nostra 

Diocesi e di don Tiziano Vanze�o, vicario giudiziale. 


