
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 
II DOMENICA DI QUARESIMA 

 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 

Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, 

loro soli. Fu trasfigurato davan� a loro e le sue ves� 

divennero splenden�, bianchissime: nessun lavandaio 

sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve 

loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prenden-

do la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per 

noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una 

per Mosè e una per Elia». Non sapeva infa+ che cosa 

dire, perché erano spaventa�. Venne una nube che li 

coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: 

«Ques� è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!». E improv-

visamente, guardandosi a0orno, non videro più nessu-

no, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal 

monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che 

avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse 

risorto dai mor�. Ed essi tennero fra loro la cosa, chie-

dendosi che cosa volesse dire risorgere dai mor�. 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O Sovrano amico degli uomini, 

Fa’ risplendere nei nostri cuori 

la luce immacolata della divina conoscenza di te, 

e apri gli occhi della nostra mente 

alla comprensione del messaggio evangelico. 

Poni dentro di noi 

anche il �more deli tuoi san� prece+, 

affinché, calpesta� tu+ i desideri della carne, 

perseguiamo un modi di vita spirituale, 

pensando e operando tu0o ciò 

che possa o0enere il tuo beneplacito. 

Perché tu sei la nostra san�ficazione e illuminazione 

e a te rivolgiamo la gloria, 

al Padre al Figlio e allo Spirito santo, 

ora e sempre nei secoli dei secoli. 

Così sia. 

Dalla Liturgia delle Ore della Chiesa orientale. 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Le profonde trasformazioni sociali e culturali, che segnano i co-

stumi di vita del nostro tempo, rendono problema�ci, se non 

addiri0ura anacronis�ci e supera�, usi e abitudini di vita fino a 

ieri da tu+ acce0a�. Per la pra�ca dell'as�nenza, si pensi alla 

dis�nzione tra cibi «magri» e cibi «grassi»: una simile dis�nzione 

porta in sé il rischio di allontanarsi da quella sobrietà che appar-

�ene al genuino spirito penitenziale e di ricercare di fa0o cibi 

par�colarmente raffina� e costosi, che di per sé non contrasta-

no con le norme tradizionali fissate dalla Chiesa. Diventa allora 

necessario ripensare le forme concrete secondo cui la prassi 

penitenziale deve essere vissuta dalla Chiesa dei nostri giorni 

perché rimanga nella sua originaria verità. Le comunità ecclesia-

li, come pure ogni singolo cris�ano, sono impegna� a trovare i 

modi più ada+ per pra�care il digiuno e l'as�nenza secondo 

l'auten�co spirito della tradizione della Chiesa, nella fedeltà viva 

alla loro originalità cris�ana. Ques� modi consistono nella priva-

zione e comunque in una più radicale moderazione non solo del 

cibo, ma anche di tu0o ciò che può essere di qualche ostacolo 

ad una vita spirituale pronta al rapporto con Dio nella medita-

zione e nella preghiera, ricca e feconda di virtù cris�ane e dispo-

nibile al servizio umile e disinteressato del prossimo. Il nostro 

tempo è cara0erizzato, infa+, da un consumo alimentare che 

spesso giunge allo spreco e da una corsa sovente sfrenata verso 

spese volu0uarie, e, insieme, da diffuse e gravi forme di pover-

tà, o addiri0ura di miseria materiale, culturale, morale e spiri-

tuale. In par�colare, il divario tra Nord e Sud del mondo presen-

ta abitualmente una diversità di condizioni economiche e sociali 

veramente spaventosa. A fronte di paesi e nazioni del Nord del 

pianeta, dove vige un tenore di vita molto alto, intere popolazio-

ni del Sud vivono in condizioni subumane di povertà, di mala+a 

e di miseria. In questo contesto, il problema del digiuno e dell'a-

s�nenza si collega, a suo modo, con il problema della gius�zia 

sociale e della solidale condivisione dei beni su scala nazionale e 

mondiale. E in ques�one allora la responsabilità di tu+ e di cia-

scuno: anche la singola persona è sollecitata ad assumere uno 

s�le di vita improntato ad una maggiore sobrietà e talvolta an-

che all'austerità, e nello stesso tempo capace di risvegliare una 

forte sensibilità per ges� generosi verso coloro che vivono 

nell'indigenza e nella miseria. 
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Il senso cris�ano del digiuno e dell’as�nenza, 10 



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

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
 

 

Sabato 24 Febbraio 

ore 19:00 - 

Domenica 25—II Domenica di Quaresima 

ore 9:00 def.� Elda e Romeo; secondo intenzione ade-

ren� all’Apostolato della Preghiera 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 26 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Luigi Tone0o; def.ta Roberta Pegoraro 

Martedì 27 

ore 8:30 def. Giuseppe Gastaldello 

ore 19:00 def.� Domenico e Roberto Grossole 

Mercoledì 28 

ore 8:30 def.� Gemma, Rino, Germano e fratelli 

ore 19:00 - 

Giovedì 1 Marzo 

ore 8:30 def. Angelo 

ore 19:00 - 

Venerdì 2—Giorno penitenziale con as0nenza dalla car-
ne. È raccomandata comunque una forma di digiuno. 
ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Paola 

Sabato 3 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Domenica 4—III Domenica di Quaresima 

ore 9:00 Secondo intenzione aderen� all’Apostolato 

della Preghiera 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale.  

ore 19:00 - 

 

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. 

Doposcuola parrocchiale 

 ogni Venerdì (16:30 - 18:00). 

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 
Domenica 25 

♦ Al termine delle Ss. Messe si farà una seconda raccolta di 

offerte per rispondere alle spese sostenute per il riscal-

damento durante questo inverno freddo e lungo. 

Martedì 27 

♦ ore 20:45 Gruppo Liturgico in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 28 

♦ ore 16:00 incontro di catechesi per adul�, tenuto da don 

Lino, in Centro parrocchiale. 

Giovedì 1 Marzo 

♦ ore 21:00: prove della Corale “San Giuseppe”, in Centro 

parrocchiale. 

Venerdì 2 

♦ ore 16:30, Via Crucis in cappella invernale. 

Sabato 3 

♦ Ore 9:00-12:30, Assemblea diocesana dei Catechis�, 
presso il teatro dell’OPSA di Sarmeola. 

Mercoledì 7 

♦ Ore 21:00, Coordinamento Caritas Parrocchiale. 
 

Rinnovo del te:o 

La somma ad oggi raccolta è di 47.665€. 
Rinnoviamo il grazie a tanta e sen�ta generosità. 
Per quan� volessero fare donazioni a tale scopo, ripor�a-
mo l’IBAN della Parrocchia, con la causale “Te0o chiesa”: 
IT 61F 01030 12195 000000086641 
 

Elezioni per il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) 

Alle porte della chiesa sono espos� i nomi delle persone 
indicate dalla Comunità alle quali sarà proposto di candi-
darsi al prossimo CPP. La durata del CPP sarà di cinque 
anni. La data fissata per le elezioni è il 17-18 marzo 2018. 
Sarà possibile indicare due preferenze nella scheda che 
verrà consegnata alla fine delle Ss. Messe fes�ve. 

 

Circolo NOI “San Giuseppe” 

Chi entra in Centro parrocchiale avrà sicuramente notato 
alcune novità nell’arredamento e nell’organizzazione de-
gli spazi. Grazie a chi ha trovato i conta+ per le nuove 
sedie e i tavoli; e grazie al gruppo di volontari che hanno 
portato avan� i lavori di sistemazione, rendendo più bello 
e accogliente il salone e il bar. È proprio un bel vedere. 
Inoltre invi�amo tu+ a guardare sempre la bacheca fuori 
dalla porta d’ingresso: non mancheranno novità per stare 
insieme a NOI! 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

L’Iniziazione Cris�ana, nella sua proposta, si compone di 
due momen�: la Celebrazione dell’Eucaris�a domenicale 
e l’incontro dei bambini e ragazzi raccol� nei loro gruppi. 
♦ Pre-evangelizzazione: domenica 11 marzo, ore 

11:30. 

♦ Discepolato: domenica 4 marzo, ore 11:30. 

♦ Ul�ma Quaresima: domenica 4 marzo, ore 11:30. 

♦ Fraternità: domenica 11 marzo, nel pomeriggio. 

♦ Cresimandi: sabato 10 marzo, ore 15:00. 

 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes0vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 


