
Parrocchia San Giuseppe—Vicariato San Giuseppe 
Piazzale San Giuseppe n.3, 35141 Padova 
 

Parrocchia e Centro Parrocchiale 
tel. 049 8718626 
sito: www.parrocchiasangiuseppepd.it 
email: parrocchiasangiuseppepd@hotmail.com 
 

Uffici parrocchiali 
La Segreteria è aperta 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 
sito: www.scuolasangiuseppe-pd.it 
email: scuolamaterna.sangiuseppe.pd@gmail.com 

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

RITI INTRODUTTIVI 

 

ATTO PENITENZIALE, II FORMULARIO 

 

Pietà di noi, Signore. 

R. C����� �� �� ������� �������. 

Mostraci Signore la tua misericordia. 

R. E ������  � �!� "� #�$$�. 
 

GLORIA 

 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomi-

ni, ����� ��  S�'����. Noi � lodiamo, � benedicia-

mo, � adoriamo, � glorifichiamo, � rendiamo grazie 

per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, 

Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Ge-

sù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 

tu che togli i pecca� del mondo, abbi pietà di noi; tu 

che togli i pecca� del mondo, accogli la nostra suppli-

ca; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Al-

�ssimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria 

di Dio Padre. Amen. 
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Gali-

lea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo 

è compiuto e il regno di Dio è vicino; conver�tevi e 

credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Gali-

lea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre 

ge1avano le re� in mare; erano infa2 pescatori. Ge-

sù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare 

pescatori di uomini». E subito lasciarono le re� e lo 

seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, 

figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre an-

ch'essi nella barca riparavano le re�. E subito li chia-

mò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella bar-

ca con i garzoni e andarono dietro a lui. 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 

 

Noi ci impegniamo…  

ci impegniamo noi, e non gli altri;  

unicamente noi, e non gli altri;  

né chi sta in alto, né chi sta in basso;  

né chi crede, né chi non crede.  

 

Ci impegniamo,  

senza pretendere che gli altri si impegnino,  

con noi o per conto loro,  

con noi o in altro modo.  

Ci impegniamo  

senza giudicare chi non s’impegna,  

senza accusare chi non s’impegna,  

senza condannare chi non s’impegna,  

senza cercare perché non s’impegna.  

 

Il mondo si muove se noi ci muoviamo,  

si muta se noi mu$amo,  

si fa nuovo se qualcuno si fa nuova creatura.  

La primavera incomincia con il primo fiore,  

la no)e con la prima stella,  

il fiume con la prima goccia d’acqua  

l’amore col primo pegno.  

Ci impegniamo  

perché noi crediamo nell’amore,  

la sola certezza che non teme confron$,  

la sola che basta  

a impegnarci perpetuamente. 

Primo Mazzolari 
 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Lunedì 18—Lunedì 25 Gennaio 

• Se2mana di Preghiera per l’Unità dei Cris�ani. 

Domenica 24 Gennaio 

• Domenica della Parola di Dio. 

Martedì 26 Gennaio 

• Gruppo liturgico, ore 16:00 su Zoom. 
 



SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 
 

Distribuzione alimenA: ogni quindici giorni (martedì, 

8:30-10:30). 

RiAro e Distribuzione indumenA: si tra1a di un servizio 

che ancora non riusciamo a riaprire dato il serio proble-

ma del Covid-19. Suggeriamo di portare gli indumen�—

puli� e in buono stato—alle Cucine Popolari di Padova 

oppure all’OPSA di Sarmeola di Rubano. 

SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 

E ALLA CARITAS 
 

IBAN della Parrocchia: IT 61 F 01030 12195 0000 000 

86641  

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 2021 
 

Preliminari per la lec�o divina 

Un luogo di solitudine e di silenzio: qualche minuto di 

silenzio per situarmi davan� alla presenza di Dio che 

mi parla. In ginocchio o prostrato o comunque teso 

con tu1o il mio corpo ad essere rece2vo nei confron� 

della presenza di Dio. 

Un tempo stabilito a cui restare fedeli. Disporsi all'a-

scolto del Dio che mi parla a1raverso le Scri1ure. 

Scopo della lec�o: la contemplazione di Dio. Mossi 

dallo Spirito ci uniamo a Cristo, alla sua preghiera e 

con lui e per lui e in lui andiamo al Padre 

Distacco da me stesso, esodo dal mio io all'io di Cristo, 

dalle cose della terra alle cose del cielo. Riaffermazio-

ne del mio ba1esimo: non sono più io che vivo, ma è 

Cristo che vive in me, perciò io sono la Parola di Dio. 

Silenzio interiore: condizione indispensabile per il di-

scernimento. Far tacere tu1o ciò che mi preme per 

poter ascoltare la Parola. Confessione di impotenza: 

non in balìa dei miei sen�men�, ma ogge2vamente, 

mi riconosco pecora smarrita, cieco nato, parali�co, e 

ringrazio Dio di essermi venuto a cercare. 

Tappe della lec�o 

Momento orante iniziale. Epiclesi: invocazione dello 

Spirito santo in unione con la Chiesa che non possiede 

la Parola, ma la custodisce a1raverso lo Spirito che 

riposa su di lei e le Scri1ure (una strofa del Sal 119 

oppure il Veni Creator Spiritus o il Veni Sancte Spiritus 

o altre invocazioni). Confessione di fede: nel testo ve-

do Cristo, icona del Padre. 

Lec�o  Non scegliere un testo a caso: ogge2vità, 

non sogge2vità. Leggere il testo almeno cinque volte 

a voce alta. Verificare il testo su altre traduzioni, sui 

tes� originali, ripetere il testo e riconfrontarlo. Usare 

una buona Bibbia. Strumento essenziale per la le1ura 

intelligente dei Vangeli è la Sinossi. Molto u�le è an-

che la Concordanza. 

Studio del testo: Leggere i brani paralleli, esplica�vi e i 

riferimen�. Cercare la punta spirituale del testo e al-

largarla cercando nuovi brani di riferimento. Leggere 

commen� e dispense. 

Medita�o  Approfondimento del messaggio 

le1o. Ricorso eventuale a sussidi. Leggere i passi pa-

ralleli e allargare il messaggio del testo. Cercare la 

punta teologica del testo. Applicazione del testo a me 

stesso e di me stesso al testo. Vedere il proprio com-

portamento verso e nella comunità, la chiesa, l'umani-

tà. 

Ora�o  Dialogo con il Signore che mi ha 

parlato a1raverso il testo Dare del "tu" al Signore. Rin-

graziamento, supplica, intercessione. Rapportare il 

tu1o all'Eucaris�a 

Contempla�o Che cos'è? Non visione mis�ca, ma 

spirito di makrothymia, di compassione, di ringrazia-

mento, di pazienza, di pace. È l'efficacia della Parola: 
la dilatazione del cuore nella carità. 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 
+ feste di preceIo 
 

Sabato 23 Gennaio 

ore 19:00 def.$ Riccardo e Claudia Gaita; def. Ferdi-

nando. 

+ Domenica 24 Gennaio 

III Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.$ Fam. De Stefano; def.$ Famm. Zen-

naro, Panizzolo e Ba5stello. 

Lunedì 25 Gennaio 

Conversione di San Paolo, apostolo  festa 

ore 8:30 def. Angelo 

ore 19:00 - 

Martedì 26 Gennaio 

San� Timoteo e Tito, vescovi memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 27 Gennaio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Giuseppe Colombis; def.ta Giorgia 

Piazza. 

Giovedì 28 Gennaio 

San Tommaso d’Aquino, presbitero e do)ore della Chie-

sa  memoria 

ore 8:30 def.ta Paola Maria. 

ore 19:00 - 

Venerdì 29 Gennaio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 30 Gennaio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Albino Lovise)o. 

+ Domenica 31 Gennaio 

IV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.$ Fam. Rosa. 
 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacre-

s$a o la Cappella invernale. 


