
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 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
SS. TRINITÀ 

 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tanto 

amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché 

chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la 

vita eterna. Dio, infa", non ha mandato il Figlio nel 

mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo 

sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è con-

dannato; ma chi non crede è già stato condannato, 

perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio 

di Dio». 

Gv 3,16-18 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Dio e Signore delle potenze e artefice di tu,o il creato, 

tu per le viscere della tua misericordia incomparabile 

hai mandato per salvare la nostra s-rpe 

il Figlio tuo unigenito e nostro Signore Gesù Cristo, 

con la sua preziosa Croce hai stracciato 

il decreto sui nostri pecca- e in essa 

hai trionfato sui principa- e potenze delle tenebre: 

tu stesso, Sovrano amico degli uomini, 

acce,a anche da noi peccatori queste preghiere 

di rendimento di grazie e supplica; 

liberaci da ogni colpa letale e fosca 

e da tu" i nemici visibili e invisibili 

che cercano di farci del male; 

configgi del tuo -more la nostra carne 

e non far piegare i nostri cuori alle parole 

e alle immaginazioni del male, 

anzi trafiggi le nostre anime di desiderio di te, 

per farci innalzare, sempre fissi a te, 

luce di guida inaccessibile e perenne, 

la confessione incessante 

e il rendimento di grazie a te, Padre eterno, 

insieme al Figlio tuo unigenito 

e al tuo Spirito tu,o santo, buono e vivifico, 

ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. 

San Basilio Magno 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

202. Molte cose devono riorientare la propria ro,a, 

ma prima di tu,o è l’umanità che ha bisogno di cam-

biare. Manca la coscienza di un’origine comune, di una 

mutua appartenenza e di un futuro condiviso da tu". 

Questa consapevolezza di base perme,erebbe lo svi-

luppo di nuove convinzioni, nuovi a,eggiamen- e s-li 

di vita. Emerge così una grande sfida culturale, spiri-

tuale e educa-va che implicherà lunghi processi di ri-

generazione. 

203. Dal momento che il mercato tende a creare un 

meccanismo consumis-co compulsivo per piazzare i 

suoi prodo", le persone finiscono con l’essere travol-

te dal vor-ce degli acquis- e delle spese superflue. Il 

consumismo ossessivo è il riflesso sogge"vo del para-

digma tecno-economico. Accade ciò che già segnalava 

Romano Guardini: l’essere umano «acce,a gli ogge" 

ordinari e le forme consuete della vita così come gli 

sono imposte dai piani razionali e dalle macchine nor-

malizzate e, nel complesso, lo fa con l’impressione che 

tu,o questo sia ragionevole e giusto». Tale paradigma 

fa credere a tu" che sono liberi finché conservano 

una pretesa libertà di consumare, quando in realtà 

coloro che possiedono la libertà sono quelli che fanno 

parte della minoranza che de-ene il potere economico 

e finanziario. In questa confusione, l’umanità postmo-

derna non ha trovato una nuova comprensione di sé 

stessa che possa orientarla, e questa mancanza di 

iden-tà si vive con angoscia. Abbiamo troppi mezzi 

per scarsi e rachi-ci fini. 

[...] Quando le persone diventano autoreferenziali e si 

isolano nella loro coscienza, accrescono la propria avi-

dità. Più il cuore della persona è vuoto, più ha bisogno 

di ogge" da comprare, possedere e consumare. In 

tale contesto non sembra possibile che qualcuno ac-

ce" che la realtà gli ponga un limite. In questo oriz-

zonte non esiste nemmeno un vero bene comune. 
 

Papa Francesco, Laudato Sì, 202-203 

 

ANNO 2020  -  N. 23  -  DOMENICA 07 GIUGNO  -  SS. TRINITÀ 



Sostegno 
alle Opere parrocchiali e alla Caritas 

 

Ricordiamo l’IBAN: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece.o 
 

Sabato 06 Giugno 

ore 19:00 def.- Carlo, Gabriella e Rosa; def.- Gem-

ma, Rino e Germano; def.- Walter e Amelia. 

+ Domenica 07 Giugno—X Domenica del Tempo Ordi-
nario—San6ssima Trinità solennità 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.$ Franco Sa%n e fratelli; def.$ Famm. 

Polo, Piva e Galvani; def. Mar$no; Rocco Labate Bru-

ne% e Bruno Bazzo. 

Lunedì 08 Giugno 

ore 19:00 def.$ Maria, Adele e Paolo. 

Martedì 09 Giugno 

ore 19:00 def.te Maria e Ines. 

Mercoledì 10 Giugno 

ore 19:00 def.ta Cris$na; def.ta Paola Pozziani. 

Giovedì 11 Giugno—San Barnaba, apostolo    memoria 
ore 19:00 def. Giuseppe Marcon. 

Venerdì 12 Giugno 

ore 19:00 def.$ Maurizio, Alcibiade e Paolo; def.$ 

Piero e Cornelia. 

Sabato 13 Giugno—Sant’Antonio di Padova    solennità 
ore 19:00 def.$ Casimiro, Lina, Carlo e Maria. 

+ Domenica 14 Giugno—XI Domenica del Tempo Or-

dinario—San6ssimo Corpo e Sangue di Cristo so-

lennità 

ore 8:30 def.$ Fabio, Maria e fam., def.$ Casimiro, 

Lina, Ida e Silvio. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Confessioni 
 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacres$a 

o la Cappella invernale. 

DENUNCIA DEI REDDITI 2020 
 

Come sostenere 

la Chiesa ca�olica in Italia 

e aiutare anche la nostra Parrocchia. 
 

Firma per des6nare l’8x1000 alla Chiesa Ca.olica. 
 

Scegli di des6nare il 5x1000 al Circolo San Giuseppe 

C.F. 92289950286 
 

Anche chi non è tenuto a compilare la dichiarazione 

dei Reddi6 può farlo, presso ogni sportello CAF. 

La mia preferenza come ci�adino. 

Al via i Centri es6vi 
 

Finalmente possiamo dare la no-zia che a breve par--

ranno i Centri es-vi, sia per i più piccoli, lega- come età 

alla Scuola dell’Infanzia, come pure per i più grandicelli 

delle Scuole elementari e medie. 

Si tra,a di un ulteriore passo verso una normalizzazio-

ne della situazione. Per i bambini e i ragazzi si tra,a di 

un’occasione per ritrovare modalità di gioco e socialità 

con i proprio coetanei, all’interno di contes- già fami-

gliari. 
 

Infanzia 

3-5 anni, dal 15 giugno al 31 luglio, con possibilità di 

giornata intera (8:00-16:00, con pranzo) oppure parzia-

le (8:00-13:00, senza pranzo), presso la nostra Scuola 

dell’Infanzia. 

Per info scrivere a centroes$vo.sg@libero.it 
 

Elementari e Medie 
7-13 anni, dal 22 giugno al 24 luglio, con orario dalle 

8:00 alle 13:00, presso il nostro Centro parrocchiale. 

Per info chiamare o scrivere al 348 5274395 (Massimo). 
 

I bambini e i ragazzi saranno divisi in piccoli gruppi, se-

condo le disposizioni ministeriali, legate alla tracciabili-

tà delle frequentazioni. Verranno inoltre applica- pro-

tocolli speciali per l’ingresso e l’uscita a tutela della sa-

lute delle persone. Per questo verrà anche firmato un 

pa,o di corresponsabilità tra Ente promotore il Centro 

es-vo e Famiglie. 
 

Louisane Moubamba diventa cris6ana 
 

È la bella no-zia che con gra-tudine al Signore condivi-
diamo questa domenica. Dopo il percorso di catecume-
nato, aperto nel dicembre 2018, Louisane riceverà i 
sacramen- di Ba,esimo, Cresima ed Eucaris-a dal Ve-
scovo Claudio in Basilica Ca,edrale Sabato 20 Giugno 
alle ore 18:00. Si compirà così per lei il cammino di Ini-
ziazione cris-ana. 
Non potremo essere tu" presen- in Ca,edrale quel 
giorno; però, a nome della Comunità parrocchiale, una 
piccola rappresentanza si stringerà a lei in questo mo-
mento di grazia, a,eso e desiderato. 
La vogliamo accompagnare con la preghiera, come già 
abbiamo fa,o durante le S. Messe. 
Domenica 14 Giugno, alle ore 16:30, potremo però ce-
lebrare con lei, in Parrocchia, i Ri- preparatori di Elezio-
ne, Esorcismo maggiore, Effatà, Unzione con l’Olio dei 
catecumeni. 
 

Sacramen6 

di Cresima ed Prima Eucaris6a 
 

Nella speranza che i problemi lega- al Covid 19 rientri-

no, si sta prendendo in considerazione di celebrare i 

sacramen- del Gruppo dell’Ul-ma Quaresima, domeni-

ca 11 O,obre 2020. Al più presto daremo conferma. 


