
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 sabato, dalle ore 9,00 alle 12,00 
Scuola dell’Infanzia San Giuseppe: tel. 049 8719494 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
I DOMENICA DI AVVENTO 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno 

segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra an-

goscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei 

flu�, mentre gli uomini moriranno per la paura e per 

l'a�esa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze 

dei cieli infa� saranno sconvolte. Allora vedranno il 

Figlio dell'uomo venire su una nube con grande poten-

za e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste 

cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra libe-

razione è vicina. 

State a�en- a voi stessi, che i vostri cuori non si appe-

san-scano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della 

vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'improv-

viso; come un laccio infa� esso si abba�erà sopra tu� 

coloro che abitano sulla faccia di tu�a la terra. Vegliate 

in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di 

sfuggire a tu�o ciò che sta per accadere, e di comparire 

davan- al Figlio dell'uomo».  

Lc 21,25-28.34-36 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Al tuo apparire nella gloria 

Gesù vivente ora e sempre 

esulta chi - ha cercato 

di gioia grida il deserto. 
 

La terra canta la speranza 

invoca il regno già veniente 

si apriranno i nostri cuori 

il volto tuo contempleremo. 
 

La luce brilla nella no�e 

per chi - ha a�eso nell’amore 

la gioia non è stata vinta 

per chi ha creduto nell’Avvento. 
 

Alziamo il capo all’annuncio 

appare il segno della croce 

già viene il Figlio nella gloria 

saremo il Figlio in eterno. 

Comunità di Bose, Innario 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Le fes-vità della Chiesa certo rammentano fa� trascorsi, 

ma sono anche presente, a�uazione viva; poiché ciò che è 

accaduto una volta nella storia, deve farsi con-nuamente 

evento nella vita del credente. Allora è venuto il Signore, 

per tu�; ma Egli deve venire sempre di nuovo per ciascuno. 

Ognuno di noi deve sperimentare l'a�esa, ognuno l'arrivo, 

perché gliene nasca la salvezza. Quando udiamo così tale 

no-zia, forse ci viene il pensiero: quel che è importante nel-

la vita, debbo essere io a trovarlo! Deve scaturire dal mio 

stesso impegnarmi e lo�are. Così, anche la salvezza deve 

necessariamente essere cosa della mia serietà e del mio 

sforzo. Che significato deve avervi l'a�endere Uno che viene 

da altrove? Ma non sarebbe un pensiero giusto. Certo - deb-

bo di necessità volere ed eseguire io stesso, per quanto con-

cerne ciò che mi è più proprio; tu�avia questo non sarebbe 

tu�o e nemmeno la cosa decisiva. Che cosa v'è di più impor-

tante per me che trovare un amico nella vita? Un amico è 

una persona che non pensa solo a se stessa, ma anche a me; 

uno, cui sta a cuore che le cose mi vadano per il verso giu-

sto. Quindi un amico è una realtà grande e preziosa. Ma io 

me lo posso creare da solo? Certo no! Posso andare a pren-

dermelo da qualche parte? In verità, allo stesso modo, no. 

Io posso essere rice�vo e vigile, al fine di notare quando mi 

si avvicina una persona che può divenire importante per me 

- ma è necessario che venga! Venga verso di me dallo spazio 

a perdita d'occhio della vita umana. In qualche occasione ci 

incontriamo, veniamo a dialogare e poi si sviluppa quella 

realtà bella e feconda che prende il nome di amicizia... [...] 

Se rifle�amo con precisione, le cose stanno in modo simile 

per la nostra professione, il nostro lavoro di vita, la nostra 

posizione nella totalità dell'esistenza - parecchio di questo 

possiamo conquistarlo lo�ando - ma dell'altro, e non irrile-

vante, deve necessariamente risultare dalle combinazioni 

della vita. Deve aprirsi la possibilità; io debbo vedere: qui, 

ora - e poi ge�armici dentro. Certo allora sono io stesso a 

bu�armi e a impegnarmi nell'opera, ma prima mi si è schiu-

sa la possibilità. Molte cose, importan-, decisive poggiano 

su combinazioni e incontri, che non ho dispos- io stesso, 

che non ho potuto far emergere con l'energia mia propria. 

Sono venu-, mi si sono offer-. 

 

Romano Guardini, 

La Santa No�e dall’Avvento all’Epifania. 



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

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
 

 

Sabato 01 Dicembre 

ore 19:00 def. Michele Carre�a. 

Domenica 02—I Domenica di Avvento 

ore 9:00 def.ta Luisa Calore. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 03—San Francesco Saverio, sacerdote          memoria 

ore 8:30 def.- Germano, Dario e p. Giovanni; def.ta Luisa 

Calore. 

ore 19:00 - 

Martedì 04 

ore 8:30 def.ta Agnese Colombara. 

ore 19:00 def. Giovanni Ba�sta Carre�a. 

Mercoledì 05 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Elsa. 

Giovedì 06 

ore 8:30 - 

ore 19:00 S. Messa con l’Associazione “Ed allora sarà sem-

pre festa per te” col ricordo di Tiziana Rossi, Gigi Bacco, p. 

Ezechiele Ramin. Def.- Carlo, Gabriella, Rosa Sartori. 

Venerdì 07—Sant’Ambrogio, vescovo e do1ore della Chiesa 

memoria 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 def.ta Paola. 

Messa vesper%na della solennità seguente. 

Sabato 08—Immacolata concezione della Beata Vergine Ma-

ria  solennità 

ore 9:00 - 

ore 10:30 - 

ore 17:30 Ba�esimo di Maria Spiezia. 

ore 19:00  

Domenica 09—II domenica di Avvento 

ore 9:00 def.ta Margherita. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 16:00 Ba�esimo di Sofia Giorgi. 

ore 19:00 - 
 

Sabato 15 Dicembre la S. Messa vesper�na sarà an�cipa-

ta alle ore 18:30 per la partecipazione degli atle� e i fa-

migliari dell’USD “Gianesini” in vista del S. Natale. 
 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par-re dalle ore 17:00 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen9 :ogni quindici giorni (martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen9: ogni se�mana (mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri9ro indumen9 e scarpe: il sabato ma�na (11:00-12:00). Siano 

indumen- in ordine e puli-. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se�mana (venerdì, 16:30-18:00) 

su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Lunedì 3 Dicembre 

• Coordinamento Caritas parrocchiale, ore 18:30 in Centro 

parrocchiale. 

Martedì 04 Dicembre 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, in Centro parrocchiale. 
 

Mercoledì 05 Dicembre 

• Catechesi per adul9, ore 15:30 in Centro parrocchiale. 

 

Giovedì 06 Dicembre 

• Il Gruppo Marianne propone alla Comunità un incontro 

con Mariarosa Rubaltelli, in vista del Natale, dal -tolo: 

“Lo sai che sei terra buona?” (Marco 4,1-9). Ore 16:00 in 

Centro parrocchiale. 

• S. Messa con l’Associazione “Ed allora sarà sempre festa 

per te” a conclusione dei 25 anni dalla fondazione, ore 

19:00 in chiesa. 

• Prove Corale san Giuseppe, ore 21:00 in Centro parroc-

chiale. 
 

Venerdì 07 Dicembre 

• Consiglio per la Ges9one Economica, ore 20:45 in Cano-

nica. 
 

Sabato 08 Dicembre 

• Pranzo di Comunità nella ricorrenza dell’Immacolata. 

Iscrizione presso il bar del Centro parrocchiale. 
 

Domenica 09 Dicembre 

• Pranzo di fraternità in Centro parrocchiale alle ore 12:30. 

• Raccolta dei generi alimentari per la Caritas parrocchiale. 

• Raccolta delle buste per le OO.PP. 

 

Corso base di Agricoltura spirituale 

Si tra�a di un breve i-nerario composto da qua�ro incontri-

esercizi per aiutare un principiante a pregare nella vita di 

ogni giorno. 

Martedì 27 novembre—LA ZAPPA 

La preghiera come comunione con noi, con gli altri con Dio. 
 

Martedì 04 dicembre—LE STAGIONI 

Riappropriarsi del tempo. 
 

Martedì 11 dicembre—IL CAMPO 

Riappropriarsi delle spazio. 
 

Martedì 18 dicembre—IL SEME 

La Parola per vedere con gli occhi di Dio e come lui agisce. 

 

A guidare il percorso, tappa dopo tappa, sarà sr. Francesca 

Fiorese delle suore operaie della San Casa di Nazareth, di-

re�rice dell’Ufficio diocesano di Pastorale Sociale, del Lavoro 

e della Salvaguardia del Creato. 

Gli incontri si terranno nella cappella invernale della parroc-

chia alle ore 21:00 e si concluderanno alle 22:15. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes9vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 2 Dicembre 

Fraternità. 

Domenica 16 Dicembre 

Prima evangelizzazione II. 

Discepolato. 

Fraternità (celebrazione penitenziale alle ore 17:00. Segue la S. 

Messa e si conclude con la cena in Centro parrocchiale). 


