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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepo-

li dicendo: "Sulla ca�edra di Mosè si sono sedu� gli scri-

bi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma 

non fate secondo le loro opere, perché dicono e non 

fanno. Legano infa& pesan� fardelli e li impongono sul-

le spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli 

neppure con un dito. Tu�e le loro opere le fanno per 

essere ammira� dagli uomini: allargano i loro fila�eri e 

allungano le frange; amano pos� d'onore nei convi�, i 

primi seggi nelle sinagoghe e i salu� nelle piazze, come 

anche sen�rsi chiamare ''rabbì'' dalla gente. 

Ma voi non fatevi chiamare ''rabbì'', perché uno solo è il 

vostro maestro e voi siete tu& fratelli. E non chiamate 

nessuno ''padre'' sulla terra, perché uno solo è il Padre 

vostro, quello del cielo. E non fatevi chiamare 

''maestri'', perché uno solo è il vostro Maestro, il Cristo. 

Il più grande tra voi sia vostro servo; chi invece si innal-

zerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato". 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Dio dei padri e Signore di misericordia, 

che tu�o hai creato con la tua parola, 

che con la tua sapienza hai formato l'uomo, 

perché domini sulle creature fa�e da te, 

e governi il mondo con san�tà e gius�zia 

e pronunzi giudizi con animo re�o, 

dammi la sapienza, che siede in trono accanto a te 

e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, 

perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, 

uomo debole e di vita breve, 

incapace di comprendere la gius�zia e le leggi. 

Con te è la sapienza che conosce le tue opere, 

che era presente quando creavi il mondo; 

essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi 

e ciò che è conforme ai tuoi decre�. 

Inviala dai cieli san�, mandala dal tuo trono glorioso, 

perché mi assista e mi affianchi nella mia fa�ca 

e io sappia ciò che � è gradito. 

Dal libro della Sapienza 

 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Chiudendo il Concilio Ecumenico Va�cano II (8 dicembre 1965), dove 

molto si era parlato della Chiesa e del mondo, il Beato Paolo VI volle 

indirizzare un messaggio di vicinanza alle persone più abbandonate 

della terra: i poveri, i mala� e quan� soffrono. Le sue parole sono il ri-

verbero di quel cuore di Madre che deve cara0erizzare la Chiesa di ogni 

luogo e di ogni tempo. 
 

1. Per voi tu&, fratelli prova�, visita� dalla sofferenza dai 

mille vol�, il Concilio ha un messaggio tu�o speciale. Sente 

fissi su di sé i vostri occhi imploran�, luccican� di febbre o 

accascia� dalla stanchezza, sguardi imploran�, che cercano 

invano il perché della sofferenza umana e che domandano 

ansiosamente quando e da dove verrà il conforto. 

2. Fratelli carissimi, noi sen�amo profondamente risuona-

re nei nostri cuori di padri e di pastori i vostri gemi� e i 

vostri lamen�. E la nostra pena si accresce al pensiero che 

non è in nostro potere procurarvi la salute corporale, né la 

diminuzione dei vostri dolori fisici, che medici, infermieri e 

tu& quelli che si consacrano ai mala� si sforzano di allevia-

re come meglio possono. 

3. Abbiamo però qualche cosa di più profondo e di più pre-

zioso da darvi: la sola verità capace di rispondere al miste-

ro della sofferenza e di arrecarvi un sollievo senza illusioni: 

la fede e l’unione all’Uomo dei dolori, al Cristo, Figlio di 

Dio, messo in croce per i nostri pecca� e per la nostra sal-

vezza. 

4. Il Cristo non ha soppresso la sofferenza; non ha neppure 

voluto svelarcene interamente il mistero: l’ha presa su di 

sé, e questo basta perché ne comprendiamo tu�o il valore. 

5. O voi tu& che sen�te più gravemente il peso della cro-

ce, voi che siete poveri e abbandona�, voi che piangete, 

voi che siete perseguita� per la gius�zia, voi di cui si tace, 

voi sconosciu� del dolore, riprendete coraggio: voi siete i 

preferi� del regno di Dio, il regno della speranza, della feli-

cità e della vita; siete i fratelli del Cristo sofferente; e con 

lui, se lo volete, voi salvate il mondo! 

6. Ecco la scienza cris�ana della sofferenza, la sola che doni 

la pace. Sappiate che non siete soli, né separa�, né abban-

dona�, né inu�li: siete i chiama� da Cristo, la sua immagi-

ne vivente e trasparente. Nel suo nome, il Concilio vi saluta 

con amore, vi ringrazia, vi assicura l’amicizia e l’assistenza 

della Chiesa e vi benedice. 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 9:00 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
 

 

Sabato 4 Novembre 

ore 19:00 def.� Francesco e Paola 

Domenica 5—XXXI Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 def.� Cesira e Giuseppe 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchia 

ore 16:30 ba�esimo di Sara Shuperka 

ore 19.00 def. Giovanni San�nello; def.� Anna Gallo e 

Bruno Gumirato; def.� fam. Maria Piva 

Lunedì 6 

ore  9:00 - 

ore 19:00 def.� Domenico ed Enrico; def.� Carlo, Ga-

briella e Rosa 

Martedì 7—San Prosdocimo, vescovo, Patrono principale 

della Diocesi solennità 

ore 9:00 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 8 

ore 9:00 def. Frank Duff e Legionari defun� 

ore 19:00 def. Dante Angeli 

Giovedì 9—Dedicazione della Basilica Lateranense festa 

ore 9:00 SOSPESA 

ore 19:00 - 

Venerdì 10—San Leone Magno, papa e do3ore della 

Chiesa memoria 

ore 9:00 - 

ore 19:00 def.ta Cris�na; def.� Paola e Luigi; def.ta Pal-

mira Marcon 

Sabato 11—San Mar5no di Tours, vescovo memoria 

ore 9:00 - 

ore 19:00 - 

Domenica 12—XXXII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale: Cresima di Sil-

via Crupanise e di Luca Tumia� 

ore 19:00 def. Giovanni San�nello; def. Maurizio Trevi-

san 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due se&mane 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00) 

La raccolta degli indumen� la riserviamo al sabato ma&na. 

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 

Fes5vo: 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 6 Novembre 

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

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

di sr. Michela della Caritas diocesana. In Centro 

parrocchiale. 

Mercoledì 8 

♦ Ore 16:00: incontro di catechesi con don Lino, in 

Centro parrocchiale. 

Giovedì 9 

♦ Ore 16:00: Gruppo Marianne con Tombola e Casta-

gne. 

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 Dire&vo del Circolo e 

suo insediamento. 

Dato l’alto valore della Convocazione per la ripresa delle 

a&vità 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. 

Sabato 11 

♦ 16:15: preghiera per i poveri della ci�à con la Co-

munità di Sant’Egidio, in chiesa. A seguire, casta-

gnata di solidarietà in centro parrocchiale e raccol-

ta coperte per “l’emergenza freddo”. 

Domenica 12 

♦ 12:30: pranzo di fraternità in Centro parrocchiale, 

condividendo quanto preparato a casa. 

♦ Alle Ss. Messe, raccolta dei generi alimentari per la 

Caritas parrocchiale e delle buste-contributo per le 

Opere parrocchiali, in par�colare Te�o e Caritas. 
 

Rinnovo del te3o 

In questa se&mana sono arriva� alla parrocchia per i la-

vori del te�o € 1005,00. Il totale aggiornato è di € 

24.270,00, pari a poco più del 13% dell’importo di spesa 

preven�vato. Ricordiamo che la spesa sarà di € 184.000. 

Grazie a quan� con a�enzione pensano alla nostra chiesa. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

♦ Fraternità: sabato 18 novembre, ore 15:00. 

♦ Discepolato: domenica 19 novembre, alla S. Messa delle 

ore 10:30 Ammissione al Discepolato. 

♦ Ul�ma Quaresima: domenica 19 novembre, ore 11:30. 

♦ Cresimandi: sabato 11 novembre ore 15:00. 


