
 

COMUNITÀ 

SAN GIUSEPPE 
Bollettino N. 11 del 05 - 02 - 2017 

In ascolto della Parola 
Ma�eo 5,13-16    
In quel tempo, con o, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se 

il sale perde il sapore che cosa lo si renderà salato?                                                                    

A null’altro serve che ad essere   

ge ato via e calpestato dalla gente.           

Voi siete la luce del mondo;                          

non può restare nascosta una ci à                 

che sta sopra un monte,                          

né si accende una lampada per                   

me erla so o il moggio, ma sul                  

candelabro,  e così fa luce a tu'                 

quelli che sono nella casa.  

Così risplenda la vostra luce davan)  

agli uomini, perché vedano le  

vostre  opere buone e rendano gloria  

al Padre vostro che è nei cieli». 

 V Domenica del Tempo Ordinario 

“Voi siete la luce del mondo”  

Dalla Parola la Preghiera 
 
Spirito Santo, dammi la capacità 

di andare fino in fondo. 

Quando vedo che c’è bisogno di me. 

Quando sento che posso essere u�le. 

Quando mi prendo un impegno. 

Quando c’è bisogno della mia parola. 

Quando c’è bisogno del mio silenzio. 

Quando posso regalare gioia. 

Quando c’è da condividere una pena. 

Quando c’è da sollevare l’umore. 

Quando so che è un bene. 

Quando supero la pigrizia. 

Anche se sono l’unico che si impegna. 

Anche se ho paura. 

Anche se è difficile. 

Anche se non capisco tu!o. 

Spirito Santo, dammi la capacità 

di andare fino in fondo. 

Amen. 

 

Santa Teresa di Calcu�a 

 

Con il respiro della Chiesa 
 
In questo mese di febbraio proponiamo la le�ura di alcuni passi dell’Esortazione post-

Sinodale Amoris lae��a di papa Francesco. Commentando l’Inno alla Carità di San 

Paolo (1 Cor 13,4-7), il papa ci offre alcuni spun� concre� per uno s�le in famiglia 

alterna�vo e costru,vo. Li proponiamo sapendo che ciascuno di noi è inserito in una 

famiglia, come coppia o come figlio. Proponendoli non trascuriamo neanche chi ha a 

cuore una famiglia; una famiglia che ha il volto di figli o nipo� ormai grandi, alle pre-

se con la quo�dianità dello stare assieme, custodendo il dono dell’altro. 

Pazienza 

91. La prima espressione u)lizzata è macrothymei. La traduzione non è semplice-
mente “che sopporta ogni cosa”, perché questa idea viene espressa alla fine del v. 
7. Il senso si coglie dalla traduzione greca dell’An)co Testamento, dove si afferma 
che Dio è «lento all’ira» (Es 34,6; Nm 14,18). Si mostra quando la persona non si 
lascia guidare dagli impulsi e evita di aggredire. È una cara eris)ca del Dio dell’Al-
leanza che chiama ad imitarlo anche all’interno della vita familiare. I tes) in cui Pao-
lo fa uso di questo termine si devono leggere sullo sfondo del libro della Sapienza 
(cfr 11,23; 12,2.15-18): nello stesso tempo in cui si loda la moderazione di Dio al 
fine di dare spazio al pen)mento, si insiste sul suo potere che si manifesta quando 
agisce con misericordia. La pazienza di Dio è esercizio di misericordia verso il pecca-
tore e manifesta l’auten)co potere. 

92. Essere pazien) non significa lasciare che ci maltra'no con)nuamente, o tollera-
re aggressioni fisiche, o perme ere che ci tra'no come ogge'. Il problema si pone 
quando pretendiamo che le relazioni siano idilliache o che le persone siano per-
fe e, o quando ci collochiamo al centro e aspe'amo unicamente che si faccia la 
nostra volontà. Allora tu o ci spazien)sce, tu o ci porta a reagire con aggressività. 
Se non col)viamo la pazienza, avremo sempre delle scuse per rispondere con ira, e 
alla fine diventeremo persone che non sanno convivere, an)sociali incapaci di do-
minare gli impulsi, e la famiglia si trasformerà in un campo di ba aglia. Per questo 
la Parola di Dio ci esorta: «Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e 
maldicenze con ogni sorta di malignità» (Ef 4,31). Questa pazienza si rafforza quan-
do riconosco che anche l’altro possiede il diri o a vivere su questa terra insieme a 
me, così com’è. Non importa se è un fas)dio per me, se altera i miei piani, se mi 
molesta con il suo modo di essere o con le sue idee, se non è in tu o come mi 
aspe avo. L’amore comporta sempre un senso di profonda compassione, che porta 
ad acce are l’altro come parte di questo mondo, anche quando agisce in un modo 
diverso da quello che io avrei desiderato. 



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 

 
 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 

Discepolato (IV e V elementare) 

SABATO 11 FEBBRAIO 

Fraternità (I Media) 

III Media 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 

Pre-evangelizzazione (II e III ele-
mentare) 

II Media	 

 Cammino come Chiesa 
 
In Parrocchia 
Domenica 05 – V Domenica del Tempo Ordinario 

39
a
 Giornata per la vita 

Alle porte della chiesa saranno date le primule. Il ricavato verrà devolu-

to al Centro aiuto alla vita. 

Alla S. Messa delle 10,30 sono invitate le Famiglie che hanno ba ezzato 

i loro figli nel 2016. 

Prove coro Giovani dopo la S. Messa delle 10,30 

Lunedì 06 

        Ore 16,00: Coordinamento Caritas parrocchiale, in Centro parrocchiale 
Martedì 07 

Ore 15,30: Gruppo liturgico, in Centro parrocchiale 

Giovedì 09 

       Ore 16,00 gruppo Marianne:  
       “La storia della nostra Parrocchia: Memoria grata” conversazione con 

Antonio Ramin. 

Ore 21: prove Corale, in Centro parrocchiale 

Ore 21,00: a Sant’Agos)no di Albignasego incontro zonale rivolto ai con-

sigli parrocchiali per la ges)one economica. 

Venerdì 10 

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

Sabato 11 febbraio 

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

Domenica 12 – VI Domenica del Tempo Ordinario  

        II domenica del mese: raccolta di offerte e generi alimentari per Caritas     

Pranzo di Solidarietà preparato dal Consiglio Pastorale 

 

In Vicariato e in Diocesi 
Lunedì 20 febbraio 

 Ore 20,45 in Sala Callegari, “Giovani in cammino verso il Sinodo”: pre-

 sentazione del Sinodo diocesano dei Giovani 

Formazione vicariale catechis� a Montà 

6 – 9 – 13 – 16 – 20 febbraio, ore 20,30 - 22,30 

“Corso base sul Vangelo: Comprendere e narrare il Vangelo” 
 

Contributo per il riscaldamento della chiesa 
La scorsa domenica sono stati raccolti 1320,00€. Grazie di cuore! 
Potete ancora contribuire con la busta, oppure utilizzando il Conto Cor-
rente della Parrocchia (IBAN   IT 61F 0103012195000000086641) 
Un grazie reciproco per l’aiuto che daremo assieme! 


