
ParrocchiaParrocchiaParrocchiaParrocchia    

San Giuseppe in PadovaSan Giuseppe in PadovaSan Giuseppe in PadovaSan Giuseppe in Padova    
Piazzale San Giuseppe n.3, 35141 Padova - Vicariato San Giuseppe 
Parrocchia e Centro Parrocchiale: tel. 049 8718626 
www.parrocchiasangiuseppepd.it 
email: parrocchiasangiuseppepd@hotmail.com 
 
Ufficio parrocchiale: 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 
Scuola dell’Infanzia San Giuseppe: tel. 049 8719494 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa para-

bola: "Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che, prese 

le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. Cinque di 

esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le 

lampade, ma non presero con sé olio; le sagge invece, 

insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli 

vasi. 

Poiché lo sposo tardava, si assopirono tu#e e dormiro-

no. A mezzano#e si levò un grido: Ecco lo sposo, anda-

tegli incontro! Allora tu#e quelle vergini si destarono e 

prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle sag-

ge: Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si 

spengono. Ma le sagge risposero: No, che non abbia a 

mancare per noi e per voi; andate piu#osto dai vendito-

ri e compratevene. 

Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò 

lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui 

alle nozze, e la porta fu chiusa. 

Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incomincia-

rono a dire: Signore, signore, aprici! Ma egli rispose: In 

verità vi dico: non vi conosco. 

Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'o-

ra".  

Mt 25,1-13 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O Dio, la tua sapienza va in cerca 

di quan1 ne ascoltano la voce, 

rendici degni di partecipare 

al tuo banche#o  

e fa' che alimen1amo l'olio delle nostre lampade, 

perché non si es1nguano nell'a#esa, 

ma quando tu verrai 

siamo pron1 a correr1 incontro, 

per entrare con te alla festa nuziale. 

 

dalla Liturgia 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Nei poveri è presente Gesù, il quale si iden1fica con loro. 

San Giovanni Crisostomo scrive: «Il Signore si accosta a te 

in a#eggiamento da indigente...» (In Ma�haeum Homil. 

LXVI, 3: PG 58, 629). Siete e rimanete una Comunità con i 

poveri. Vedo tra voi anche mol1 anziani. Sono contento 

che siate loro amici e vicini. Il tra#amento degli anziani, 

come quello dei bambini, è un indicatore per vedere la 

qualità di una società. Quando gli anziani sono scarta1, 

quando gli anziani sono isola1 e a volte si spengono senza 

affe#o, è bru#o segno! [...] Un popolo che non custodisce i 

suoi anziani, che non si prende cura dei suoi giovani, è un 

popolo senza futuro, un popolo senza speranza. Perché i 

giovani – i bambini, i giovani – e gli anziani portano avan1 

la storia. I bambini, i giovani con la loro forza biologica, è 

giusto. Gli anziani, dando loro la memoria. Ma quando una 

società perde la memoria, è finita, è finita. E’ bru#o vedere 

una società, un popolo, una cultura che ha perso la memo-

ria. La nonna novantenne che ha parlato – brava! – ci ha 

de#o che c’era questo ricorso allo scarto, questa cultura 

dello scarto. Per mantenere un equilibrio così, dove al cen-

tro dell’economia mondiale non ci sono l’uomo e la donna, 

ma c’è l’idolo denaro, è necessario scartare cose. Si scarta-

no i bambini: niente bambini. Pensiamo soltanto alla quota 

di crescita dei bambini in Europa: in Italia, Spagna, Fran-

cia… E si scartano gli anziani, con a#eggiamen1 dietro ai 

quali c’è un’eutanasia nascosta, una forma di eutanasia. 

Non servono, e quello che non serve si scarta. [...] 

Dai poveri e dagli anziani si inizia a cambiare la società. 

Gesù dice di sé stesso: «La pietra che i costru#ori hanno 

scartato è diventata la pietra d’angolo» (Mt 21,42). Anche i 

poveri sono in qualche modo “pietra d’angolo” per la co-

struzione della società. Oggi purtroppo un’economia spe-

cula1va li rende sempre più poveri, privandoli dell’essen-

ziale, come la casa e il lavoro. E’ inacce#abile! Chi vive la 

solidarietà non lo acce#a e agisce. E questa parola 

“solidarietà” tan1 vogliono toglierla dal dizionario, perché 

a una certa cultura sembra una parolaccia. No! E’ una pa-

rola cris1ana, la solidarietà! 

Discorso del Santo Padre Francesco 

alla Comunità di Sant’Egidio, 15 giugno 2014. 



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

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
 

 

Sabato 11 Novembre 

ore 19:00 - 

Domenica 12—XXXII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchia: Cresima di Silvia 

Crupanise e di Luca Tumia1. 

ore 19.00 def. Maurizio Trevisam; def. Giovanni San1-

nello; def. Jaime Romanini Gaenza 

Lunedì 13 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Alois 

Martedì 14 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Antonio 

Mercoledì 15 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 16—San Fidenzio, vescovo memoria 

ore 8:30 SOSPESA 

ore 19:00 - 

Venerdì 17—Sant’Elisabe2a di Ungheria, religiosa memo-

ria 

ore 8:30 def.1 famm. Mantovanelli e Rocca 

ore 19:00 def. Gigi Bonanome 

Sabato 18 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.te Aurora e Carla 

Domenica 19—XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Giovanni San1nello 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

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

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00) 

La raccolta degli indumen1 la riserviamo al sabato maRna. 

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

Ricordiamo di portare indumen1 già seleziona1, in buono stato e puli1. 

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). 
 

 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par1re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
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 par1colare Te#o e Caritas. 

Martedì 14 

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

Mercoledì 15 

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

Centro parrocchiale. 

Giovedì 16 

♦ Ore 21:00: prove della Corale San Giuseppe. 

Domenica 19 

♦ Alla S. Messa delle ore 10:30, Rito di Ammissione al 

Discepolato, con consegna del S. Vangelo, per un 

gruppo di ragazzi dell’Iniziazione cris1ana. 

Martedì 21 

♦ Pellegrinaggio Mariano a Monteortone, con visita 

guidata al Santuario e S. Messa alle 11:15. Segue 

pranzo in ristorante. Partenza ore 9:00 da piazzale 

San Giuseppe. Iscrizione in segreteria parrocchiale. 

♦ Ore 21:00: Gruppo liturgico in Centro parrocchiale. 

Si affronterà il tema di come si sia formata la Bib-

bia. 

Venerdì 24 

♦ Ore 21:00: incontro di formazione per i catechis1 

della parrocchia. 

Sabato 25 

♦ Ore 15:30: incontro di presentazione dell’i1nerario 

di Iniziazione cris1ana con i genitori dei bambini 

che iniziano a gennaio. 
 

Rinnovo del te2o 

In questa seRmana sono arriva1 alla parrocchia per i la-

vori del te#o € 2.495,00. Il totale aggiornato è di € 

26.765,00. Ricordiamo che la spesa sarà di € 184.000. 

Grazie a quan1 con a#enzione pensano alla nostra chiesa. 
 

Circolo NOI 

Venerdì 10 novembre, l’Assemblea dei soci del Circolo 

ANSPI “San Giuseppe” ha deliberato il passaggio al NOI-

Padova. 

Un comitato, cos1tuitosi appositamente, avvierà la fase di 

affiliazione e l’avvio delle aRvità del Circolo. 

Le persone che lo compongono sono: Francesco Carpesio 

(con incarico di Presidente pro-tempore); Alberto Longo; 

Sandra Pastò; Sara Melchiori; Giovanni Zordan; Paola Tre-

visan; don Enrico Luigi Piccolo. 

A breve saranno disponibili i riferimen1 dei componen1 

del comitato e par1ranno le operazioni per il tesseramen-

to 2018. 

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 25 novembre ore 15:00. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 16:00—19:00 

Fes:vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 


