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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di 

Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande fol-

la, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. 

Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi 

discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. 

Allora Gesù, alzà' gli occhi, vide che una grande folla 

veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo com-

prare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». 

Diceva così per me.erlo alla prova; egli infa0 sapeva 

quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 

«Duecento denari di pane non sono sufficien' neppu-

re perché ognuno possa riceverne un pezzo». 

Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello 

di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque 

pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tan-

ta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era mol-

ta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed 

erano circa cinquemila uomini. 

Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li 

diede a quelli che erano sedu', e lo stesso fece dei 

pesci, quanto ne volevano. 

E quando furono sazia', disse ai suoi discepoli: 

«Raccogliete i pezzi avanza', perché nulla vada per-

duto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i 

pezzi dei cinque pani d’orzo, avanza' a coloro che 

avevano mangiato. 

Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, 

diceva: «Ques' è davvero il profeta, colui che viene 

nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a pren-

derlo per farlo re, si ri'rò di nuovo sul monte, lui da 

solo. 

Gv 6,1-15 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O Padre, che nella Pasqua domenicale ci chiami a con-

dividere il pane vivo disceso dal cielo, aiutaci a spez-

zare nella carità di Cristo anche il pane terreno, per-

ché sia saziata ogni fame del corpo e dello spirito. 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era 

più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si 

diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo 

trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando 

sei venuto qua?». 

Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi 

cercate non perché avete visto dei segni, ma perché 

avete mangiato di quei pani e vi siete sazia'. Datevi 

da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo 

che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo 

vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo 

sigillo». 

Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per 

fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è 

l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha manda-

to». 

Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché ve-

diamo e ' crediamo? Quale opera fai? I nostri padri 

hanno mangiato la manna nel deserto, come sta 

scri.o: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». 

Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non 

è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre 

mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infa0 il 

pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita 

al mondo». 

Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pa-

ne». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi 

viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà 

sete, mai!». 

Gv 6,24-35 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O Dio, che affidi al lavoro dell'uomo le immense risor-

se del creato, fa' che non manchi mai il pane sulla 

mensa di ciascuno dei tuoi figli, e risveglia in noi il de-

siderio della tua parola, perché possiamo saziare la 

fame di verità che hai posto nel nostro cuore. 



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

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

 

Sabato 28 Luglio 

ore 19:00 def. Luciano Gen'lini. 

Domenica 29—XVII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 30 

ore 19:00 - 

Martedì 31—Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote memoria 

ore 19:00 - 

Mercoledì 1 Agosto—Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, ve-

scovo e do4ore della Chiesa   memoria 

ore 19:00 - 

Giovedì 2 

ore 19:00 def. Angelo. 

Venerdì 3 

ore 19:00 def.ta Paola; def.te Enrica ed E.a. 

Sabato 4—San Giovanni Maria Vianney, sacerdote 

memoria 

ore 19:00 - 

Domenica 5—XVIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Antonio Franchin. 

Lunedì 6—Trasfigurazione del Signore festa 

ore 19:00 def.' Carlo, Gabriella e Rosa Sartori. 

Martedì 7 

ore 19:00 - 

Mercoledì 8—San Domenico, sacerdote memoria 

ore 19:00 - 

Giovedì 9—Santa Teresa Benede4a della Croce, vergine e 

mar<re, Patrona d’Europa   festa 

ore 19:00 def. Angelo. 

Venerdì 10—San Lorenzo, diacono e mar<re festa 

ore 19:00 def.ta Cris'na; def.ta Paola; def.' Enrico e Lau-

ra. 

Sabato 11—Santa Chiara, vergine  memoria 

ore 19:00 - 

Domenica 12—XIX Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Maurizio Trevisan. 

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 ma0na è sospeso. 

Riprenderanno tu0 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 Gra<s e per tu?, 9 se4embre 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: tu0 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 tu0, dello stare assieme. 

Ma ciò che è gra's e per tu0 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' a0vità: 

A. cucinare presso la cucina della nostra Parrocchia 

(sabato pomeriggio o domenica ma0na); 

B. trasportare il cibo nei grandi centri di raccolta 

(domenica ma0na); 

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! 
 

Perdon d’Assisi 

Dal mezzogiorno dell’1 Agosto a tu.o il 2 Agosto, nelle 

chiese parrocchiali e francescane si può acquistare l’in-

dulgenza plenaria della Porziuncola (de.a Perdon d’As-

sisi). Essa si può applicare a sé o ai defun'. L’opera pre-

scri.a per acquistarla è la devota visita della chiesa, in 

cui si devono recitare il Padre nostro, il Credo e una 

preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. 
 

Centro es<vo 
Asd Run&Jump Orfeo organizza dal 27 Agosto al 7 

Se.embre presso il  nostro Centro parrocchiale un Cen-

tro es'vo a cara.ere spor'vo, per i ragazzi del quar'e-

re. Gli orari sono dalle 8:00 alle 13:00, dal lunedì al ve-

nerdì. Il costo è di € 30 per una se0mana e € 50 per 

due. Per informazioni e iscrizioni conta.are il 348 

5274395. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes<vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 
 

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

parrocchiale rimarrà chiuso. 


