
 

COMUNITÀ 

SAN GIUSEPPE 
Bollettino N. 10 del 29 - 01 - 2017 

In ascolto della Parola 
Ma�eo 5,1-12 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicina-

rono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 

«Bea� i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Bea� quelli che sono nel pianto, 

perché saranno consola�. 

Bea� i mi�, 

perché avranno in eredità la terra. 

Bea� quelli che hanno fame 

e sete della gius�zia, 

perché saranno sazia�. 

Bea� i misericordiosi, 

perché troveranno misericordia. 

Bea� i puri di cuore, perché ve-

dranno Dio. 

IV Domenica del Tempo Ordinario 

"Rallegratevi ed esultate, 

perché grande è la vostra ricompensa nei cieli” 

Dalla Parola la Preghiera 
 

Tu hai abbracciato povertà, fame, lacrime, persecuzione; tu,o in una misura inaudi-

ta; cosicché dopo di te, chiunque piange, è povero, ha fame, è perseguitato, � asso-

miglia, � imita. E che cosa mai c'è di più dolce della rassomiglianza con chi si ama? 

Qual bisogno mai, per il cuore, è più imperioso di quello di imitare l'essere amato? 

Qualsiasi povertà, fame, lacrime, persecuzione è dunque diventata una cosa soave, 

un bene prezioso e predile,o per colui che � ama, perché ques� sono altre,an� 

elemen� di rassomiglianza con te, altre,an� pun� di unione con te, o Gesù… 

Quanto sei buono, o Medico divino, che hai trasformato, sino alla fine del mondo, i 

nostri mali in gioie e in sorgen� di vita eterna! 

        C. De Foucauld 

Con il respiro della Chiesa 
 

Il filone di tes� che hanno accompagnato questo mese di gennaio si concludono ri-

prendendo in mano l’Introduzione Teologico-Pastorale al Sussidio per la Se�mana di 

Preghiera per l’Unità dei Cris�ani 2017. Parla di una unità non solo nella fede e nella 

preghiera, ma anche nella collaborazione verso le persone. Unità dunque, nella carità 

e nella gius�zia. 

 

L’amore di Cristo ci sollecita a pregare, ma anche ad andare oltre la nostra preghiera 

per l’unità dei cris�ani. Le comunità e le chiese hanno bisogno del dono della riconci-

liazione di Dio quale sorgente di vita. Ma, sopra u o, esse ne hanno bisogno per 

poter dare la loro comune tes�monianza al mondo: “Fa’ che siano tu$ una cosa 

sola: come tu, Padre, sei in me e io sono in te, anch’essi siano in noi. Così il mondo 

crederà che tu mi hai mandato”‖ (Gv 17, 21). 

Il mondo necessita di ambasciatori di riconciliazione, che facciano cadere barriere, 

costruiscano pon�, stabiliscano la pace, e aprano la porta a nuovi s�li di vita, nel no-

me dell‘Unico che ci ha riconcilia� in Dio, Gesù Cristo. Il suo Santo Spirito conduce al 

cammino verso la riconciliazione nel suo nome. 

Dal momento che questo testo (si tra*a del Sussidio per la Se�mana di Preghiera 

per l’Unità dei Cris�ani) è stato scri o nel 2015, molte persone e molte chiese in 

Germania erano impegnate nel me ere in pra�ca la riconciliazione offrendo ospitali-

tà ai numerosi rifugia� provenien� dalla Siria, dall’Afghanistan, dall’Eritrea, così co-

me da paesi dei Balcani occidentali, in cerca di protezione e di una nuova vita. Il so-

stegno pra�co e le efficaci azioni contro l’odio verso gli stranieri hanno cos�tuito una 

chiara tes�monianza di riconciliazione per la popolazione tedesca. Quali ministre di 

riconciliazione le chiese tedesche hanno a$vamente assis�to i rifugia� trovando loro 

nuove case, e nello stesso tempo cercando di migliorare le condizioni di vita nei pae-

si che essi avevano dovuto lasciare. Agire concretamente per aiutarli è necessario 

tanto quanto pregare insieme per la riconciliazione e la pace, per dare un po’ di spe-

ranza e di consolazione a quan� cercano di fuggire dalla loro terribile situazione. 

La sorgente della riconciliazione in Dio, donata gratuitamente, possa scorrere duran-

te la Se$mana di preghiera di quest’anno, cosicché molte persone trovino la pace, e 

si ricos�tuiscano legami; possano i popoli e le chiese sen�rsi spin� dall’amore di Dio 

a vivere una vita riconciliata e a rompere le barriere che ci separano. 



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 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 

SABATO 28 GENNAIO 

Fraternità (I Media) 

III Media 

DOMENICA 29 GENNAIO 

Pre-evangelizzazione 

(II e III elementare) 

II Media 

SABATO 4 FEBBRAIO 

 Cammino come Chiesa 
 
In Parrocchia 

Domenica 29 – IV Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 21,00: prove Coro Giovani, in Centro parrocchiale 

Martedì 31 

Ore 15,30: Gruppo liturgico, in Centro parrocchiale 

Giovedì 02—Festa della Presentazione di Gesù al Tempio 

SS. Messe alle 8,30—16,00—19,00 con benedizione delle candele 

Ore 21: prove Corale, in Centro parrocchiale 

Venerdì 03 

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

Domenica 05 – V Domenica del Tempo Ordinario  

39a Giornata per la vita 

Sono par�colarmente invitate alla S. Messa delle 10,30 le Famiglie che 

hanno ba,ezzato i loro figli nel 2016. 

 
Sabato 11 febbraio 

Ore 16,00: Incontro Genitori cresimandi, in Centro parrocchiale 

 
In Vicariato e in Diocesi 

Sabato 28 e Domenica 29 gennaio 

A Villa Immacolata (tel. 049-5211340) due giorni di spiritualità per i Mi-

nistri straordinari della Comunione. 

 

Lunedì 20 febbraio 

Ore 20,45 in Sala Callegari, presentazione del Sinodo diocesano dei Gio-

vani 

 

 

 

Contributo per il riscaldamento della chiesa 

Questa domenica trovate la busta per contribuire al spesa del riscalda-
mento chiesa. È una delle voci più grosse che la nostra parrocchia sostie-
ne. L’anno scorso sono stati spesi circa 7000€. 
Potete contribuire usando la busta, oppure utilizzando il Conto Corrente 
della Parrocchia (IBAN   IT 61F 0103012195000000086641) 
Un grazie reciproco per l’aiuto che daremo assieme! 


