
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 
XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbia-

te paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che 

non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciu-

to. Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella 

luce, e quello che ascoltate all'orecchio voi annuncia-

telo dalle terrazze. 

E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma 

non hanno potere di uccidere l'anima; abbiate paura 

piu&osto di colui che ha il potere di far perire nella 

Geenna e l'anima e il corpo. 

Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppu-

re nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere 

del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono 

tu, conta-. Non abbiate dunque paura: voi valete più 

di mol- passeri! 

Perciò chiunque mi riconoscerà davan- agli uomini, 

anch'io lo riconoscerò davan- al Padre mio che è nei 

cieli; chi invece mi rinnegherà davan- agli uomini, an-

ch'io lo rinnegherò davan- al Padre mio che è nei cie-

li». 

Mt 10,26-33 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Credo fermamente in te, 

perché tu hai fa�o passi trionfan�. 

«Sii coraggioso. lo ho vinto il mondo». 

Tu mi hai de�o: cammina con passi da gigante. 

Va' ovunque nel mondo, proclama la Buona Novella, 

asciuga le lacrime di dolore, 

rinfranca i cuori scoraggia�, riunisci i cuori divisi, 

abbraccia il mondo con l'ardore del tuo amore, 

consuma ciò che deve essere distru�o, 

lascia solo la verità, la gius�zia, l'amore. 

Ma Signore, io conosco la mia debolezza! 

Liberami dall'egoismo, dalle mie sicurezze, 

affinché io non tema più la sofferenza che strazia. 

Quanto sono indegno d'essere apostolo. 

Rendimi forte contro le difficoltà. 

Fa' che non mi preoccupi della saggezza del mondo. 

Acce�o d'essere tra�ato da pazzo, 

per Gesù, Maria, Giuseppe… 

Voglio me�ermi alla prova, 

pronto a ogni conseguenza, 

incurante delle conseguenze ad affrontare ogni cosa. 

Se mi ordini di dirigere i miei passi coraggiosi 

verso la croce, io mi lascio crocifiggere. 

Se mi ordini di entrare nel silenzio 

del tuo tabernacolo fino alla fine dei tempi, 

me ne avvolgerò, con passi avventurosi. 

Perderò tu�o: ma mi resterai tu. 

Card. F.X.N. Van Thuan 

 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

209. La coscienza della gravità della crisi culturale ed 

ecologica deve tradursi in nuove abitudini. Mol- san-

no che il progresso a&uale e il semplice accumulo di 

ogge, o piaceri non bastano per dare senso e gioia al 

cuore umano, ma non si sentono capaci di rinunciare a 

quanto il mercato offre loro. Nei Paesi che dovrebbero 

produrre i maggiori cambiamen- di abitudini di consu-

mo, i giovani hanno una nuova sensibilità ecologica e 

uno spirito generoso, e alcuni di loro lo&ano in modo 

ammirevole per la difesa dell’ambiente, ma sono cre-

sciu- in un contesto di al-ssimo consumo e di benes-

sere che rende difficile la maturazione di altre abitudi-

ni. Per questo ci troviamo davan- ad una sfida educa-

-va. 

210. [...] L’educazione ambientale dovrebbe disporci a 

fare quel salto verso il Mistero, da cui un’e-ca ecologi-

ca trae il suo senso più profondo. D’altra parte ci sono 

educatori capaci di reimpostare gli i-nerari pedagogici 

di un’e-ca ecologica, in modo che aiu-no effe,va-

mente a crescere nella solidarietà, nella responsabilità 

e nella cura basata sulla compassione. 
 

Papa Francesco, Laudato Sì, 209-210 
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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 20 Giugno 

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

Domenica 21 Giugno 

XII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def.� Romeo ed Elda. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.� Piero e Cornelia. 

Lunedì 22 Giugno 

ore 19:00 def.� Valen�no e Lanfranco. 

Martedì 23 Giugno 

ore 19:00 - 

Mercoledì 24 Giugno 

Na�vità di San Giovanni Ba�sta solennità 

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

Giovedì 25 Giugno 

ore 19:00 - 

Venerdì 26 Giugno 

ore 19:00 - 

Sabato 27 Giugno 

ore 16:30 Ba&esimo di Lorenzo Miele. 

ore 19:00 def.� Bruno, Annamaria e Germano. 

+ Domenica 28 Giugno 

XIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 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. 

Visita alla Mostra 

A nostra immagine 
Scultura in terraco�a del Rinascimento 

da Donatello a Riccio 
 

Il primo gruppo di persone che giovedì scorso ha visita-

to la mostra è tornato a casa entusiasta delle opere 

viste e delle spiegazioni ricevute. Sono entra- in con-

ta&o con immagini di devozione, ma al contempo 

straordinarie opere d'arte, create modellando sapien-

temente l'argilla con le mani, in un a&o crea-vo che 

ripete quello di Dio che impasta l'uomo dal fango, nel 

famoso racconto della Genesi. 
 

La Parrocchia propone una seconda visita guidata: 

Giovedì 25 Giugno ore 16:30. 
 

Ricordiamo che per la visita non si potrà superare il nu-

mero massimo di 12 persone per volta. Il costo del bi-

glie&o è di 10 € a persona. 

Ritrovo dire&amente in Piazza Duomo 15 min. prima. 

Iscrizioni in Segreteria parrocchiale. 
 

Louisane Moubamba è cris6ana! 
 

Questo sabato, in Basilica Ca&edrale, il Vescovo Claudio 

ha ba&ezzato Louisane, facendole dono anche del sa-

cramento della Cresima e dell’Eucaris-a. Si compie così 

per lei il tempo dell’iniziazione cris-ana: ora Louisane è 

cris-ana e potrà celebrare con noi, in pienezza, l’Eucari-

s-a domenicale. Siamo conten- per lei e gra- al Signo-

re per avercela affidata. Ora camminerà con noi nella 

sua nuova dignità di ba&ezzata: scelta e consacrata dal-

lo Spirito Santo per esercitare assieme a noi il servizio 

sacerdotale, profe-co e regale, proprio di ogni ba&ez-

zato. 
 

Tempo di Nomine 
 

Solitamente il mese di giugno porta con sé delle nuove 

nomine per la nostra Chiesa diocesana. Anche nella 

straordinarietà del tempo che s-amo vivendo, il Vesco-

vo Claudio ha provveduto a questo suo compito e, nella 

festa di San Gregorio Barbarigo, il 18 giugno, ha comu-

nicato alla Diocesi alcune di queste nuove nomine. 

Premesso e definito che non ci sarà un cambio di Parro-

co, il Vescovo mi ha chiesto di succedere a mons. Gio-

vanni Brusegan come Dire&ore dell’Ufficio di pastorale 

per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso. 

Non so ancora ben dirvi cosa questo significherà con-

cretamente nel mio ministero e nell’a&enzione che de-

dico alla nostra Parrocchia. Intanto leggo questo incari-

co come una fiducia che il Vescovo ha, non solo verso 

di me, ma anche verso la nostra Comunità parrocchiale 

di San Giuseppe. 

Uno s-molo per tu, a crescere e maturare nelle virtù 

teologali di fede, speranza e carità, cuore di quella vita 

di comunione che è la Chiesa del Signore Gesù. 

Don Enrico 


