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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a 

mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiri� 

impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio 

nient'altro che un bastone: né pane, né sacca, né de-

naro nella cintura; ma di calzare sandali e di non por-

tare due tuniche. 

E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rima-

netevi finché non sarete par�� di lì. Se in qualche luo-

go non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andate-

vene e scuotete la polvere so(o i vostri piedi come 

tes�monianza per loro». 

Ed essi, par��, proclamarono che la gente si conver-

�sse, scacciavano mol� demòni, ungevano con olio 

mol� infermi e li guarivano. 

Mc 6,7-13 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Oh mio Signore, quando � sarà gradito 

dammi la grazia di rimanere sempre 

in quell’unione tra la mia volontà 

e la tua amabile volontà, 

nella quale, senza che diciamo nulla, tu(o è de(o; 

nella quale agiamo lasciando� agire. 

In questa unione perfe(a di volontà 

eseguiamo compi� immensi 

perché lavoriamo in conformità 

con ciò che è gradito a te; 

eppure siamo dispensa� da ogni fa�ca 

perché me/amo ogni preoccupazione nelle tue mani, 

e non pensiamo a nulla se non a riposare 

completamente in te. 

Lascia allora che io reci� senza sosta 

in una consueta disposizione del cuore 

«Fiata! Sì, mio Signore, sì, 

Tu(o ciò che vuoi. 

Che i tuoi desideri divini 

siano realizza� completamente». 

Jean-Pierre de Caussade s.j. 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, gli apostoli si riunirono a(orno a Gesù 

e gli riferirono tu(o quello che avevano fa(o e quello 

che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in 

disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un 

po'». Erano infa/ mol� quelli che andavano e veniva-

no e non avevano neanche il tempo di mangiare. 

Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, 

in disparte. Mol� però li videro par�re e capirono, e 

da tu(e le ci(à accorsero là a piedi e li precede(ero. 

Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe 

compassione di loro, perché erano come pecore che 

non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte 

cose. 

Mc 6,30-34  

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Gesù sei nel mio cuore. 

Io credo nel tuo amore fedele per me. 

Proteggimi come una madre. 

Aiutami ad essere pura come te, 

ad essere povera come te, 

obbediente come te 

e servire gli altri come tu hai servito. 

Proteggimi dal male che mi vuole distruggere, 

custodiscimi nel tuo cuore, 

perché io � appartenga. 

Nulla mi separerà dal tuo amore. 

Gesù, mite e umile di cuore, 

rendi il mio cuore 

mite e umile come il tuo. 

Io � appartengo, 

e poiché � appartengo così totalmente 

tu puoi fare di me qualsiasi cosa � piaccia, 

tu mi puoi usare, 

tu mi puoi mandare, 

tu mi puoi tenere nascosta, 

tu mi puoi dare gioia e sofferenza. 

Io � appartengo, 

e nulla mi separerà dal tuo amore. 

Santa Teresa di Calcu�a 



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

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

 

Sabato 14 Luglio 

ore 19:00 def.� Casimiro, Lina e Ida. 

Domenica 15—XV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def. Angelo Gianesini. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta Selene Fabbri. 

Lunedì 16—Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 

ore 19:00 def. Domenico Cozza. 

Martedì 17 

ore 19:00 def. Gigi Bonanome; def. Gian Luigi Campore-

se. 

Mercoledì 18 

ore 19:00 def. Federico Bressan. 

Giovedì 19 

ore 19:00 def. Guido; def. Angelo. 

Venerdì 20 

ore 19:00 def. fra Giacomo Meneghello. 

Sabato 21 

ore 19:00 - 

Domenica 22—XVI Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 23—Santa Brigida, religiosa e patrona d’Europa 

festa 

ore 19:00 def.� Alduina, Stelvio, Luciana e Arrigo; def.ta 

Loredana Gasparini. 

Martedì 24—XXXIII anniversario della morte di p. Ezechie-

le Ramin. 

ore 19:00 def. Luigi Piero Signorini. 

Mercoledì 25—San Giacomo, apostolo festa 

ore 19:00 - 

Giovedì 26—San8 Gioacchino e Anna, genitori della Beata 

Vergine Maria     memoria 

ore 19:00 def. Angelo. 

Venerdì 27 

ore 19:00 - 

Sabato 28—San Massimo, vescovo  memoria 

ore 19:00 - 

Domenica 29 Luglio—XVII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

I diversi servizi Caritas — alimen�, ves�ario, dopo-scuola 

— rimarranno chiusi nel periodo es�vo. Anche il ricevi-

mento di indumen� del sabato ma/na è sospeso. 

Riprenderanno tu/ a se(embre. 

Il nostro grazie ai volontari; nel loro volto e nel loro impe-

gno si esprime questa fondamentale dimensione della 

Chiesa di Cristo. 

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 
 

Cena Gra8s e per tu;, 9 se<embre 2018. 

Anche quest'anno si terrà, in una delle piazze della no-

stra ci(à, la Cena Gra�s e per tu�, promossa da Cari-

tas e Bea� Costru(ori di Pace, assieme alla rete di vo-

lontariato "Abracciaperte". Si tra(a di un evento di 

gioiosa fraternità concreta: tu/ gli abitan� di Padova 

sono invita� a sedersi a tavola assieme e mangiare 

GRATUITAMENTE per riscoprire il valore della gratuità, 

del diri(o al cibo per tu/, dello stare assieme. 

Ma ciò che è gra�s e per tu/ è sempre donato da qual-

cuno e richiede la buona volontà di tan�… 

Anche la nostra Parrocchia di San Giuseppe vi partecipa 

già da diversi anni. 

Ti invi�amo a donare qualche ora del tuo tempo nelle 

giornate di sabato 8 e/o domenica 9 se(embre per una 

delle seguen� a/vità: 

A. cucinare presso la cucina della nostra Parrocchia 

(sabato pomeriggio o domenica ma/na); 

B. trasportare il cibo nei grandi centri di raccolta 

(domenica ma/na); 

C. vivere l'esperienza di servizio in piazza la sera 

dell'evento (domenica pomeriggio/sera). 

Se vuoi fare questa esperienza di volontariato e carità, 

scegli un servizio e segna� sul foglio disponibile in Se-

greteria parrocchiale, oppure chiama i numeri delle 

referen� Caritas della nostra Parrocchia: 

3409297977 (Chiara) 

3398741184 (Le�zia, ore pas�) 

Passa parola anche a familiari e amici, partecipare as-

sieme è ancora più bello! Grazie per la tua disponibilità! 
 

Campo es8vo 2018 

per Elementari e Medie 
Parte il campo es�vo con la Parrocchia di Sacra Fami-

glia, per i bambini e i ragazzi dagli 8 ai 13 a Carbonare 

di Folgaria (TN), dal 15 al 21 luglio. Preghiamo perché 

sia un tempo fru(uoso di nuove e significa�ve espe-

rienze per loro e per gli educatori che li seguiranno. 
 

Raccolta fondi per il te<o della chiesa 

Domenica scorsa, con le buste gialle, sono sta� raccol� 

€ 1.525. Unite ad altre offerte, si è raggiunta la cifra di € 

65.480. Dopo l’estate ci riproponiamo l’obbie/vo di 

trovare altre 20 famiglie disponibili per l’impegno di 50 

€ mensili. Sono state un grande aiuto in questo primo 

anno. Per chi poi volesse contribuire a(raverso bonifico 

bancario, l’IBAN della Parrocchia è: 

IT 61 F01030 12195 000000 086641 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes8vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 
 

Da lunedì 16 Luglio a sabato 18 Agosto il bar del Centro 

parrocchiale rimarrà chiuso. 


