
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 
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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane 

vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane 

vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per 

la vita del mondo». Allora i Giudei si misero a discute-

re aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua 

carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in 

verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio 

dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi 

la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 

ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ul(mo giorno. 

Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera 

bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 

rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, 

ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui 

che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso 

dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e 

morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». 

Gv 6,51-58 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Ecco il pane degli angeli, 

pane dei pellegrini, 

vero pane dei figli: 

non dev'essere ge0ato. 
 

Con i simboli è annunziato, 

in Isacco dato a morte, 

nell'agnello della Pasqua, 

nella manna data ai padri. 
 

Buon pastore, vero pane, 

o Gesù, pietà di noi: 

nutrici e difendici, 

portaci ai beni eterni 

nella terra dei viven(. 
 

Tu che tu0o sai e puoi, 

che ci nutri sulla terra, 

conduci i tuoi fratelli 

alla tavola del cielo 

nella gioia dei tuoi san(.  

Sequenza del Corpus Domini 

composta da San Tommaso d’Aquino 

 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

205. Eppure, non tu0o è perduto, perché gli esseri 
umani, capaci di degradarsi fino all’estremo, possono 
anche superarsi, ritornare a scegliere il bene e rigene-
rarsi, al di là di qualsiasi condizionamento psicologico 
e sociale che venga loro imposto. Sono capaci di guar-
dare a sé stessi con onestà, di far emergere il proprio 
disgusto e di intraprendere nuove strade verso la vera 
libertà. Non esistono sistemi che annullino completa-
mente l’apertura al bene, alla verità e alla bellezza, né 
la capacità di reagire, che Dio con(nua ad incoraggiare 
dal profondo dei nostri cuori. Ad ogni persona di que-
sto mondo chiedo di non dimen(care questa sua di-
gnità che nessuno ha diri0o di toglierle. 
206. Un cambiamento negli s(li di vita potrebbe arri-
vare ad esercitare una sana pressione su coloro che 
detengono il potere poli(co, economico e sociale. È 
ciò che accade quando i movimen( dei consumatori 
riescono a far sì che si sme0a di acquistare cer( pro-
do= e così diventano efficaci per modificare il com-
portamento delle imprese, forzandole a considerare 
l’impa0o ambientale e i modelli di produzione. È un 
fa0o che, quando le abitudini sociali intaccano i pro-
fi= delle imprese, queste si vedono spinte a produrre 
in un altro modo. Questo ci ricorda la responsabilità 
sociale dei consumatori. «Acquistare è sempre un a0o 
morale, oltre che economico». Per questo oggi «il te-
ma del degrado ambientale chiama in causa i compor-
tamen( di ognuno di noi». 
 

Papa Francesco, Laudato Sì, 205-206 
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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 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 del Signore so-

lennità 

ore 8:30 def.) Fabio, Maria e Famigliari; def.) Casi-

miro, Lina, Ida e Silvio. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.) Giovanni e Luciano. 

Lunedì 15 Giugno 

ore 19:00 def.te Selene e Anna Maria. 

Martedì 16 Giugno 

ore 19:00 def.te Vi0oria e Rina; def. Alessandro. 

Mercoledì 17 Giugno 

ore 19:00 def. Gian Luigi Camporese; def.) Erminio e 

Fabiola Condé. 

Giovedì 18 Giugno—San Gregorio Barbarigo, vescovo 

festa 

ore 19:00 - 

Venerdì 19 Giugno—Sacra6ssimo Cuore di Gesù 

solennità 

ore 19:00 def. Guido Ventura. 

Sabato 20 Giugno—Cuore Immacolato della Beata 

Vergine Maria memoria 

ore 19:00 def.) Casimiro, Lina, Ida e Silvio. 

+ Domenica 21 Giugno—XII Domenica del Tempo Or-

dinario 

ore 8:30 def.) Romeo ed Elda. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.) Piero e Cornelia. 
 

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. 

Visita alla Mostra 

A nostra immagine 
Scultura in terraco�a del Rinascimento 

da Donatello a Riccio 
 

Presso il Museo Diocesano di Padova, un’occasione 

straordinaria per avvicinarci a preziose quanto fragili 

immagini del nostro passato, che un tempo popolavano 

le chiese, i capitelli, gli incroci delle strade, le abitazioni 

private. 

Immagini di devozione, ma al contempo straordinarie 

opere d'arte create modellando sapientemente l'argilla 

con le mani, in un a0o crea(vo che ripete quello di Dio 

che impasta l'uomo dal fango, nel famoso racconto del-

la Genesi. 
 

La Parrocchia propone la visita guidata in due date: 

Giovedì 18 Giugno ore 16:30 

Giovedì 25 Giugno ore 16:30 

 

È un modo per ripar(re ponendoci sul trampolino della 
bellezza, difronte all’opera dell’uomo che evoca la crea-
zione di Dio, in un mutuo dialogo genera(vo e coinvol-
gente. 
 
Per la visita non si potrà superare il numero massimo di 
12 persone per volta. Il costo del biglie0o è di 10 € a 
persona. 
Ritrovo dire0amente in Piazza Duomo 15 min. prima. 
Iscrizioni in Segreteria parrocchiale. 
 

Louisane Moubamba diventa cris6ana 
 

Questa Domenica 14 Giugno, alle ore 16:30 in Parroc-

chia, faremo su Louisane i Ri( preparatori al Ba0esimo, 

ossia l’Elezione, l’Esorcismo maggiore, l’Effatà e l’Unzio-

ne con l’Olio dei catecumeni. Segni concre( e simbolici 

a0raverso i quali dire come Dio e la sua Chiesa agisco-

no progressivamente sulla persona, per un rinnova-

mento che si compirà nell’acqua del Ba0esimo, come 

una nuova nascita. 

Sabato prossimo 20 Giugno, invece, Louisane diventerà 

cris(ana in Basilica Ca0edrale alle ore 18:00. Sarà il 

Vescovo Claudio a ba0ezzarla e poi a conferirgli il sa-

cramento della Cresima e a nutrirla per la prima volta 

col Pane dell’Eucaris(a. La nostra Comunità parrocchia-

le sarà rappresentata da alcuni componen( del Consi-

glio Pastorale Parrocchiale. 

Ci uniamo nella preghiera, nella le(zia che si apre per 

lei il cammino di fede in Gesù, senso e fine delle nostre 

vite. 

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 O0obre 2020. Al più presto daremo conferma. 


