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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli 

che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte 

degli anziani, dei capi dei sacerdo� e degli scribi, e venire 

ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte 

e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; 

questo non � accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pie-

tro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché 

non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!». 

Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole veni-

re dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi 

segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; 

ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. 

Infa/ quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mon-

do intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo 

potrà dare in cambio della propria vita? 

Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Pa-

dre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secon-

do le sue azioni». 

Mt 16,21-27 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

“Aiutami, o Signore, nella tribolazione, 

perché è vana la salvezza che viene dagli uomini" (Sal 59,13). 

Quante volte non trovai affa9o fedeltà, 

proprio là dove avevo creduto di poterla avere; 

e quante volte, invece, la trovai là dove meno avevo creduto. 

Vana è, dunque, la speranza negli uomini, 

mentre in te, o Dio, sta la salvezza dei gius�. 

Sii benede9o, o Signore mio Dio, in tu9o quanto ci accade. 

Deboli siamo, e malfermi; 

facilmente ci inganniamo e siamo mutevoli. 

Quale uomo è tanto prudente e tanto a9ento 

da saper sempre custodire se stesso, 

così da non cadere mai in qualche delusione e incertezza? 

Ma non cadrà così facilmente colui che confida in te, 

o Signore, e � cerca con semplicità di cuore. 

Che se incontrerà una tribolazione, 

in qualunque modo sia oppresso, 

subitamente ne sarà strappato da te, o sarà da te consolato, 

poiché tu non abbandoni chi spera in te, fino all'ul�mo. 

L’Imitazione di Cristo 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 

La seconda dimensione educa�va che l’annuncio custodisce è 

quella simbolica: la capacità di raccogliere, esprimere, rilancia-

re la nostra vita a9raverso i ri�. Prima di tu9o a9raverso l’edu-

cazione ai ri� ordinari, quo�diani, profani. Quelli che avvengo-

no ogni giorno nelle nostre case. 

Questo fanno i ri�: rigenerano la vita. Non sono conce/ tra-

do/ in ges�: sono azioni simboliche che trasme9ono la vita. I 

ri� non solo rappresentano, ma ci fanno diventare quello che 

dicono. Una carezza sulla spalla dice la relazione che vogliamo 

stabilire e fa accadere questa relazione. Ogni pasto fa9o insie-

me, anche una pizza la domenica sera con gli amici, dice il futu-

ro relazione che intendiamo costruire e ritualizzandolo lo an�-

cipa, lo fa accadere. 

La fede cris�ana è custode di una vita punteggiata di ri�. I se9e 

sacramen� distesi nell’arco della vita dicono simbolicamente 

che tu9a l’esistenza umana, dalla sua nascita al suo morire, è 

custodita da Dio. I sacramen� esprimono la cura di Dio per la 

vita umana: ci lava, ci profuma e ci nutre con i tre sacramen� 

dell’iniziazione cris�ana; ci rende capaci di amore e dedizione 

nei due sacramen� del matrimonio e dell’ordine; ci medica 

nelle esperienze di fragilità morale, di mala/a e di fronte alla 

morte (la confessione e l’unzione dei mala�): lava�, profuma�, 

nutri�, resi capaci di amare, presi in cura, accompagna� nel 

morire. 

Questo è oggi un contributo educa�vo fondamentale che la 

nostra fede può offrire a una cultura che rischia di non andare 

oltre il livello della mera ogge/vità delle cose, delle azioni, dei 

fa/. 

 

EBCD BFGHHF, Il secondo annuncio, La grazia di ricominciare, 

EDB. Bologna 2011, pp. 82-83. 

Occasione per ricordare o scoprire p. Eze-

chiele — Venerdì 8 Se%embre 

 

Accoglieremo la visita di p. John Clark, missionario com-

boniano, con un gruppo di pellegrini dalla Scozia. 

Si tra9a del Parroco di Cacoal (Brasile) al tempo di p. 

Ezechiele. Chi volesse incontrarlo, ci troviamo in chiesa 

alle ore 15:00. 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

Sabato 2 Se%embre 

ore 19:00  

Domenica 3—XXII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 

ore 19.00 - 

Lunedì 4 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Ada 

Martedì 5 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� famm. Zago e Ber�n 

Mercoledì 6 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Carlo, Gabriella e Rosa 

Giovedì 7 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 8—Na2vità della Beata Vergine Maria festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 9 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Adamo 

Domenica 10—XXIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 

ore 19:00 def.ta Cris�na; def.ta Paola 
 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Con questo mese riprendono i servizi Caritas della Parrocchia 

di San Giuseppe. 

Distribuzione dei generi alimentari: 

 martedì 12, dalle ore 8:30-11:00. 

Distribuzione degli indumen2: 

 mercoledì 13, dalle ore 8:30-11:00. 

 

Domenica 10 Se embre—seconda domenica del mese—

riprendono le raccolte a favore della Caritas parrocchiale, 

so9o forma di alimen� a lunga conservazione (pasta, riso, 

olio, sale, zucchero, caffè, ecc.) o di offerta in denaro. 

 

CATECHESI E INIZIAZIONE CRISTIANA 

Nelle domeniche di se embre, dopo la S. Messa delle 

ore 10:30, sono aperte le iscrizioni al nuovo anno cate-

chis�co. 

 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 16:00—19:00 

Fes2vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia 
Ripresa dell’Iniziazione cris2ana (catechesi) 

Con domenica 3 se embre aprono le iscrizioni al nuovo 

anno di Iniziazione Cris�ana per bambini e ragazzi. 

Anche per i nuovi bambini, delle prime classi elementari, 

che non hanno ancora cominciato il cammino dell’Inizia-

zione cris�ana, ricordiamo alle famiglie che le iscrizioni si 

compiono a se9embre. Con loro par�remo a gennaio, con 

cinque appuntamen�, a cadenza mensile. Vedremo, co-

munque, di organizzare un incontro prima di dicembre, 

per spiegare il percorso proposto dalla Diocesi di Padova. 

 

Adorazione eucaris2ca in Parrocchia 

In comunione con l’Adorazione perpetua della Chiesa di 

Santa Lucia in Padova, mercoledì 6 se embre vivremo due 

momen� di preghiera davan� al SS. Sacramento: dalle ore 

16:00 alle 19:00; e dalle 21:00 alle ore 22:30. 

 

Dalla Scuola dell’Infanzia parrocchiale 

La scuola dell'infanzia San Giuseppe raccoglie per i suoi 

bambini gioca9oli quasi nuovi, oppure usa� e ancora per-

fe9amente u�lizzabili, ben puli� e in buono stato! 

 Che giochi raccogliamo? 

Raccogliamo ma9oncini e cubi da incastro, costruzioni 

magne�che, tappe� lavabili, automobiline e piccoli veicoli 

di vario �po (ruspe, scavatori, trenini, aeroplani, astronavi 

e simili), robot e supereroi, piste gioca9olo, bambole e 

ves��ni, kit per il gioco simbolico (a9rezzi da meccanico, 

da infermiere, da parrucchiere etc..), strumen� musicali in 

plas�ca, puzzle con pezzi di grandi dimensioni, accessori 

da principessa e giochi educa�vi di tu/ i �pi compresi libri 

di ogni genere per bambini. 

Cara9eris�che fondamentali dei giochi: 

♦ contrassegno marchio CE; 

♦ indicare il logo “0-3 anni”, oppure “3-6 anni”; 

♦ per i gioca9oli o le bambole di stoffa, oltre al mar-

chio CE, controllare che i materiali siano di alta qua-

lità (tessu� che non si staccano, occhi e naso fissa� 

in modo an�-strappo, cuciture solide, nastri cor� ed 

imbo/tura che non si sbriciola); 

♦ le dimensioni di tu/ i gioca9oli e/o delle par� stac-

cabili siano tali da non poter essere inala� o ingeri�. 

Non si raccolgono giochi da tavolo, armi-gioca9olo, tende 

in tela con cerniere o gioca9oli, cosme�ci o ar�coli che 

debbano essere alimenta� dire9amente con la presa 

ele9rica. 

 

In Vicariato e in Diocesi 
Cena gratuita per tuA 

Domenica 3 se9embre, dalle ore 18:00 in Piazza dei Fru/, 

i Bea' costru(ori di pace assieme a molte altre realtà im-

pegnate nel sociale, organizzano questa inizia�va per co-

struire comunità all’interno della nostra ci9à di Padova. 

Sarà presente don Luigi Cio/, sacerdote impegnato nella 

lo9a contro le mafie. 


