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Uffici parrocchiali 
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Scuola dell’Infanzia San Giuseppe 
tel. 049 8719494 
sito: www.scuolasangiuseppe-pd.it 
email: scuolamaterna.sangiuseppe.pd@gmail.com 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: "Chi ama il 

padre o la madre più di me non è degno di me; chi 

ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me; chi 

non prende la sua croce e non mi segue, non è degno 

di me. 

Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà per-

duto la sua vita per causa mia, la troverà. 

Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie 

colui che mi ha mandato. 

Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricom-

pensa del profeta, e chi accoglie un giusto come giu-

sto, avrà la ricompensa del giusto. 

E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca 

a uno di ques$ piccoli, perché è mio discepolo, in veri-

tà io vi dico: non perderà la sua ricompensa". 

Mt 10,37-42 
 

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Si-

gnore del cielo e della terra, perché hai nascosto que-

ste cose ai sapien$ e ai do* e le hai rivelate ai piccoli. 

Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolen-

za. Tu-o è stato dato a me dal Padre mio; nessuno 

conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il 

Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rive-

larlo. Venite a me, voi tu* che siete stanchi e oppres-

si, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di 

voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, 

e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo in-

fa* è dolce e il mio peso leggero». 

Mt 11,25-30 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O Signore e maestro della mia vita! 

Togli da me lo spirito di ozio, di scoraggiamento, 

la brama di potere e il vano parlare. 

Dona invece al tuo servo 

lo Spirito di cas$tà, di umiltà, di pazienza e di amore. 

Sì, o Signore e Re, concedimi 

di vedere i miei errori e di non giudicare il mio fratello, 

perché tu sei il benede-o nei secoli dei secoli. 

Amen. 

Sant’Efrem il Siro 
 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

217. Se «i deser$ esteriori si mol$plicano nel mondo, 

perché i deser$ interiori sono diventa$ così ampi», la 

crisi ecologica è un appello a una profonda conversio-

ne interiore. Tu-avia dobbiamo anche riconoscere che 

alcuni cris$ani impegna$ e dedi$ alla preghiera, con il 

pretesto del realismo e della pragma$cità, spesso si 

fanno beffe delle preoccupazioni per l’ambiente. Altri 

sono passivi, non si decidono a cambiare le proprie 

abitudini e diventano incoeren$. Manca loro dunque 

una conversione ecologica, che comporta il lasciar 

emergere tu-e le conseguenze dell’incontro con Gesù 

nelle relazioni con il mondo che li circonda. Vivere la 

vocazione di essere custodi dell’opera di Dio è parte 

essenziale di un’esistenza virtuosa, non cos$tuisce 

qualcosa di opzionale e nemmeno un aspe-o secon-

dario dell’esperienza cris$ana. 

218. Ricordiamo il modello di san Francesco d’Assisi, 

per proporre una sana relazione col creato come una 

dimensione della conversione integrale della persona. 

Questo esige anche di riconoscere i propri errori, pec-

ca$, vizi o negligenze, e pen$rsi di cuore, cambiare dal 

di dentro. I Vescovi dell’Australia hanno saputo espri-

mere la conversione in termini di riconciliazione con il 

creato: «Per realizzare questa riconciliazione dobbia-

mo esaminare le nostre vite e riconoscere in che mo-

do offendiamo la creazione di Dio con le nostre azioni 

e con la nostra incapacità di agire. Dobbiamo fare l’e-

sperienza di una conversione, di una trasformazione 

del cuore». 

Papa Francesco, Laudato sì 217-218 
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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 27 Giugno 

ore 17:30 Ba-esimo di Lorenzo Miele. 

ore 19:00 def.� don Bruno; Annamaria e Germano; 

def.ta Barbara; def. Ampelio. 

+ 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 def. Maurizio Zilio 

Lunedì 29 Giugno 

San� Pietro e Paolo, apostoli  solennità 

ore 19:00 - 

Martedì 30 Giugno 

ore 19:00 - 

Mercoledì 01 Luglio 

ore 19:00 - 

Giovedì 02 Luglio 

ore 19:00 - 

Venerdì 03 Luglio 

San Tommaso, apostolo   Festa 

ore 19:00 def.ta Paola Pozziani. 

Sabato 04 Luglio 

ore 19:00 def. Franco Greggio. 

+ Domenica 05 Luglio 

XIV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Luigi Tone1o. 

Lunedì 06 Luglio 

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

co. 

Martedì 07 Luglio 

ore 19:00 def.� Franco Sa3n e fratelli. 

Mercoledì 08 Luglio 

ore 19:00 - 

Giovedì 09 Luglio 

ore 19:00 - 

Venerdì 10 Luglio 

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

Sabato 11 Luglio 

San Benede�o, abate e patrono d’Europa festa 

ore 19:00 - 

+ Domenica 12 Luglio 

XV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def.� Maurizio, Giuseppina e Alcibiade. 

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. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 

 

Mercoledì 01 Luglio 

• Consiglio per la Ges$one economica, ore 21:00 in 

Canonica. 

Venerdì 03 Luglio 

• Consiglio pastorale parrocchiale, ore 21:00 in Cen-

tro parrocchiale. 

 

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 


