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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva 

chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e uno 

di loro, un do�ore della Legge, lo interrogò per me�erlo 

alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande co-

mandamento?». Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio 

con tu�o il tuo cuore, con tu�a la tua anima e con tu�a 

la tua mente. Questo è il grande e primo comandamen-

to. Il secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo prossi-

mo come te stesso. Da ques) due comandamen) dipen-

dono tu�a la Legge e i Profe)». 

Mt 22,34-40 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Fammi comprendere come ami tu, con santo ardore. 

Fammi comprendere sempre più 

l'importanza capitale dell'amore del prossimo. 

Mostrami tu�e le esigenze della carità 

affinché io non mi perme�a 

di restringerle indebitamente. 

Fammi guardare gli altri con benevolenza, 

così da saper scoprire tu�o il bene che nascondono in sé. 

Fammi partecipe della tua dolcezza, 

affinché mi avvicini al prossimo con umiltà. 

J. Galot 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Cari amici, la solennità di tu3 i San) e la Commemorazio-

ne di tu3 i fedeli defun) ci dicono che solamente chi può 

riconoscere una grande speranza nella morte, può anche 

vivere una vita a par)re dalla speranza. Se noi riduciamo 

l’uomo esclusivamente alla sua dimensione orizzontale, a 

ciò che si può percepire empiricamente, la stessa vita per-

de il suo senso profondo. L’uomo ha bisogno di eternità ed 

ogni altra speranza per lui è troppo breve, è troppo limita-

ta. L’uomo è spiegabile solamente se c’è un Amore che 

superi ogni isolamento, anche quello della morte, in una 

totalità che trascenda anche lo spazio e il tempo. L’uomo è 

spiegabile, trova il suo senso più profondo, solamente se 

c’è Dio. E noi sappiamo che Dio è uscito dalla sua lonta-

nanza e si è fa�o vicino, è entrato nella nostra vita e ci di-

ce: «Io so-no la risurrezione e la vita; chi crede in me anche 

se muore vivrà; chiunque vive e crede in me non morirà in 

eterno» (Gv 11,25-26). 

Pensiamo un momento alla scena del Calvario e riascol)a-

mo le parole che Gesù, dall’alto della Croce, rivolge al mal-

fa�ore crocifisso alla sua destra: «In verità io ) dico: oggi 

con me sarai nel paradiso» (Lc 23,43). Pensiamo ai due 

discepoli sulla strada di Emmaus, quando, dopo aver per-

corso un tra�o di strada con Gesù Risorto, lo riconoscono 

e partono senza indugio verso Gerusalemme per annuncia-

re la Risurrezione del Signore (cfr Lc 24,13-35). Alla mente 

ritornano con rinnovata chiarezza le parole del Maestro: 

«Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e ab-

biate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono 

molte dimore. Se no non vi avrei mai de�o: “Vado a prepa-

rarvi un posto”?» (Gv 14,1-2). Dio si è veramente mostra-

to, è diventato accessibile, ha tanto amato il mondo «da 

dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui 

non vada perduto, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16), e nel 

supremo a�o di amore della Croce, immergendosi nell’a-

bisso della morte, l’ha vinta, è risorto ed ha aperto anche a 

noi le porte dell’eternità. Cristo ci sos)ene a�raverso la 

no�e della morte che Egli stesso ha at-traversato; è il Buon 

Pastore, alla cui guida ci si può affidare sen-za alcuna pau-

ra, poiché Egli conosce bene la strada, anche a�ra-verso 

l’oscurità. 

Benede�o XVI, Udienza generale del 2-11-2011 

 

DEFUNTI AFFIDATI A DIO 

IN QUEST’ANNO: 

 

BIANCHI FERNANDA 

BONANOME LUIGI 

BOSCARO MARIA 

CIPRIANO GIUSEPPE 

COLOMBARINI WILMA 

ENRINI VALLY 

FONTE ANTONIO 

LAZZARINI FRANCESCA 

LUNARDO LEONILDE 

MARAGNO FABRIZIO 

MARCON PALMIRA 

MINOTTI ADA 

MORETTI GIUSEPPE 

MOSER MARION 

PARADISI FOSCA 

PARISE FERDINANDO 

PERNECHELE EGLE 

SALVAGNINI MARIA CECILIA 

SARTORE MARINA 

TEMPERINI SILVANA 

TOSSUT ADA 

TREVISAN MAURIZIO 

VEGRO GIULIANA 



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

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

Con Domenica 5 Novembre la prima S. Messa fes�va del ma"-
no passa dalle ore 8:30 alle ore 9:00 (orario invernale) 
 

Sabato 28 O�obre 

ore 19:00 - 

Domenica 29—XXX Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchia 

ore 19.00 def. Giovanni San)nello 

Lunedì 30—Dedicazione della chiesa parrocchiale 

(30 o�obre 1941) solennità 

ore 8:30 - 

ore 19:00 Commemorazione dei Sacerdo) defun) che 

hanno prestato servizio a San Giuseppe 

Martedì 31 

ore 8:30 - 

ore 19:00 S. Messa di vigilia di Tu  i San! 

Mercoledì 1 Novembre—Tu3 i San4 solennità 

ore 8:30 - 

Ore 10:30 def. Renato Rosa 

ore 19:00 - 

Giovedì 2—Commemorazione di tu3 i fedeli defun4 

ore 8:30 def.) Germano, Gemma e Rino 

ore 19:00 Tu3 i defun) della Parrocchia 

Venerdì 3 

ore 8:30 def. mons. Antonio Miazzi—II parroco 

ore 19:00 def.ta Paola 

Sabato 4—San Carlo Borromeo, vescovo memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Domenica 5—XXXI Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 

ore 16:30 ba�esimo di Sara Shuperka 

ore 19:00 def. Giovanni San)nello 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due se3mane 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00) 

La raccolta degli indumen) la riserviamo al sabato ma3na. 

Gli orari sono dalle ore 11:00 alle 12:00. 

Ricordiamo di portare indumen) già seleziona), in buono stato e puli). 

Doposcuola parrocchiale 

 ogni Venerdì (16:30 - 18:00). 

Per dare il proprio contributo come volontario/a chiamare Maria 

Grazia al 338 4163645 (dalle 13:00 alle 14:30). 
 

 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 16:00—19:00 

Fes4vo: 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, in Vicariato, in Diocesi 
Lunedì 30 

♦ Ricorre la Solennità della Dedicazione della Chiesa 

parrocchiale. Alla S. Messa delle ore 19:00 verran-

no ricorda) tu3 i sacerdo) defun) che hanno pre-

stato servizio a San Giuseppe. 

Martedì 31 

♦ Ore 8:30: pulizia chiesa 

♦ Ore 16:00: Gruppo liturgico in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 1 Novembre 

♦ Nella Solennità di tu3 i San) le Ss. Messe seguiran-

no l’orario fes)vo (8:30—10:30—19:00). 

Giovedì 2 

♦ Nella Commemorazione dei Fedeli defun) le Ss. 

Messe in parrocchia avranno gli orari feriali (8:30-

19:00). In Cimitero Maggiore S. Messa e Benedizio-

ne delle tombe alle ore 15:00. 

♦ Ore 20:45: prove della Corale San Giuseppe, in Cen-

tro parrocchiale. 

Domenica 5 

♦ La prima S. Messa fes)va del ma3no passa dalle 

ore 8:30 alle ore 9:00 (orario invernale). 

Lunedì 6 

♦ Ore 20:45: riunione Gruppo Caritas con la presenza 

di sr. Michela della Caritas diocesana. In Centro 

parrocchiale 

Venerdì 10 

♦ Ore 21:00: Convocazione Assemblea Soci ANSPI 

Ordine del Giorno: 

1. Relazione del Presidente 

2. Presentazione del Circolo NOI da parte di un re-

sponsabile del NOI-Padova 

3. Votazione da parte dei tessera) dell’Anno sociale 

2017 al passaggio di affiliazione da ANSPI a NOI-Padova 

4. Presentazione del nuovo Dire3vo del Circolo e suo 

insediamento. 

Dato l’alto valore della Convocazione per la ripresa delle 

a3vità associa)ve all’interno del Centro parrocchiale di 

San Giuseppe, l’Assemblea, compiute le procedure di pas-

saggio al nuovo Circolo, viene aperta alle altre persone 

della Parrocchia di San Giuseppe che volessero prendere 

parte alla nuova organizzazione. 

Per questo si richiede senso comunitario e spirito di colla-

borazione, avendo a cuore il futuro della nostra Comunità 

parrocchiale e del suo territorio. 

Rinnovo del te�o 
Il totale complessivo delle offerte raccolte è di € 23.265. 

La prossima raccolta durante le SS. Messe sarà domenica 

12 novembre. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

♦ Fraternità: domenica 5 novembre, ore 11:30. 

♦ Discepolato: domenica 5 novembre, ore 11:30. 

♦ Ul�ma Quaresima: domenica 5 novembre, ore 11:30. 

♦ Cresimandi: sabato 11 novembre ore 15:00. 


