
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 
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi disce-

poli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire mol-

to da parte degli anziani, dei capi dei sacerdo� e degli 

scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. 

Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo 

dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non � acca-

drà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ die-

tro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non 

pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!». 

Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole 

venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua 

croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria 

vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per cau-

sa mia, la troverà. 

Infa/ quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il 

mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa 

un uomo potrà dare in cambio della propria vita? 

Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del 

Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascu-

no secondo le sue azioni». 

Mt 16,21-27 

 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Croce fedele, fra tu/ 

unico albero nobile: 

nessuna selva ne produce 

uno simile per fronde, fiori e fru/. 

Dolce legno, dolci chiodi 

che sostenete il dolce peso. 

 

Celebra, o lingua, la vi5oria 

del glorioso comba/mento, 

e racconta del nobile trionfo 

davan� al trofeo della croce: 

in che modo il redentore del mondo, 

pur essendo vi/ma, abbia vinto. 

Ecco, egli langue, abbeverato di fiele, 

poiché le spine, i chiodi e la lancia 

hanno trafi5o il mite suo corpo, 

da cui sgorgano sangue ed acqua: 

in quel fiume sono lava� la terra, 

il mare, il cielo, il mondo. 

San Venanzio Fortunato 
 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Il criterio di dividere le responsabilità per riconne5erle 
in una comunione più reale può valere in basso come 
in alto, prome5e di generare fru/ anche nella limitata 
dimensione della parrocchia, dove anzi gli a5eggia-
men� hanno modo di radicarsi in maniera forse più 
spontanea. 
[...] Basterebbe per esempio cominciare a prendere 
sul serio quegli strumen� che il Concilio ha suggerito e 
che il diri5o canonico ha regolato, come gli organismi 
di partecipazione, i vari consigli pastorali, quelli econo-
mici, quelli vicariali. So5rarsi una buona volta al man-
tra della loro natura puramente «consul�va» recitato 
quasi ad esorcizzare i rischi connessi a una vera parte-
cipazione nelle ques�oni pastorali. Generare vere 
prassi di ascolto. Non è la sfera dell’impossibile. È lo 
spazio del realizzabile. Nel quale poter individuare le 
forme pra�che a5raverso cui si organizza in comunità 
l’ascolto della profezia, il lavoro di discernimento, la 
fase dell’a5uazione, non senza l’assunzione degli 
a5eggiamen� corrisponden�: quelli di un ministero 
del prete sereno e non compe��vo, privo di complessi 
e capace di ascolto; quello di un laicato generoso nella 
propria autoformazione oltre che nella disponibilità al 
lavoro pra�co; quello di un gruppo di appartenen� 
sufficientemente capace di s�ma e accoglienza verso 
tu/; di competenze laicali a5rezzate a tradurre con 
fantasia le linee del discernimento in prassi concrete. 

G>?@>ABC ZABEF>, 
Rimessi in viaggio, Immagini da una Chiesa che verrà, 

Milano 2018,Vita e Pensiero, pp. 234-235. 
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CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes�vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Oramai concluso il tempo delle ferie, cominciamo a pen-

sare la ripresa degli incontri di Iniziazione cris�ana. 

Al primo posto c’è la celebrazione dei sacramen� di Cre-

sima e prima Eucaris�a, che non siamo riusci� a vivere a 

causa del lock-down. Per questo, nella prossima se/ma-

na, le famiglie saranno raggiunte da una le5era conte-

nente una proposta concreta, legata a diverse considera-

zioni e fru5o anche delle ul�me se/mane. Poi, domeni-

ca 6 se5embre, sarà valutata assieme. 

Anche gli altri gruppi riceveranno a5enzione, valutando 

tempi e modalità per riprendere gli incontri e, magari, 

dando modo anche alle famiglie di essere coinvolte nel 

percorso di Iniziazione cris�ana dei figli. Nei prossimi 

bolle/ni saremo più precisi. 

SOSTEGNO 

ALLE OPERE PARROCCHIALI E ALLA CARITAS 
 

Rinnoviamo l’invito a farsi a5en� ai bisogni della Parroc-

chia. Da un lato, il mantenimento e il miglioramento 

degli ambien� e degli spazi parrocchiali. Dall’altro, 

l’a5enzione economica verso le situazione di povertà 

materiale. 

Cogliamo l’occasione per dire che, durante l’estate, si è 

provveduto a versare alla Curia diocesana la quota an-

nuale (€ 10.000) per il pres�to ricevuto per la risistema-

zione del te5o, mantenendo fede all’impegno preso. 

Altri proge/, lega� al Centro parrocchiale, sono al mo-

mento fermi, in a5esa di valutarne la fa/bilità di spesa. 

Per tu5o questo, possiamo contribuire a5raverso le bu-

ste gialle che si trovano all’ingresso della chiesa, oppure 

u�lizzando l’IBAN: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 
 

Con martedì 15 se�embre riprenderà la distribuzione dei 

generi alimentari presso la canonica. Gli orari saranno, 

come negli scorsi anni, 8:30-10:30. 

 

Per gli altri servizi, che comprendono il doposcuola, la 

raccolta e ridistribuzione di indumen� e i pranzi di frater-

nità, si valuteranno le diverse riaperture con una riunione 

dei volontari martedì 8 se�embre alle ore 9:00 del ma/-

no, in Centro parrocchiale. 

 

Chiediamo a tu5a la Comunità parrocchiale la disponibili-

tà per nuovi volontari. La perdurante pandemia potreb-

be, nei prossimi mesi, portare con sé altre situazioni di 

fragilità economica, relazione e umana. 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Mercoledì 02 Se1embre 

• Riunione baris� volontari , ore 21:00 in Centro parroc-

chiale. 

Giovedì 03 Se1embre 

• Riunione dei Catechis� parrocchiali, ore 21:00 in Cen-

tro parrocchiale per valutare tempi e modalità per la 

ripresa degli incontri con i bambini e i ragazzi. 

Domenica 06 Se1embre 

• Incontro con i genitori dei ragazzi che dovevano cele-

brare quest’anno i sacramen� di Cresima e prima Eu-

caris�a. Per mantenere il distanziamento ci troveremo 

in chiesa, al termine della S. Messa delle 10:30. 

Martedì 08 Se1embre 

• Riunione Caritas parrocchiale, ore 9:00 in Centro par-

rocchiale. 

Lunedì 21 Se1embre 

• Consiglio pastorale parrocchiale, ore 21:00 in Centro 

parrocchiale. 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 
+ feste di prece1o 
 

Sabato 29 Agosto 

ore 19:00 def. Orazio Marcon. 

+ Domenica 30 Agosto 

XXII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 16:30  Ba5esimo di Gaia Arcidiacono. 

ore 19:00 def.ta Cesira. 

Lunedì 31 Agosto 

ore 19:00 def.& Giorgio Arese e Gianantonia. 

Martedì 01 Se1embre 

ore 19:00 def. Egidio. 

Mercoledì 02 Se1embre 

ore 19:00 def.ta Fernanda. 

Giovedì 03 Se1embre 

San Gregorio Magno, papa e do�ore della Chiesa 

memoria 

ore 19:00 - 

Venerdì 04 Se1embre 

ore 19:00 def.ta Paola; def.ta Agnese. 

Sabato 05 Se1embre 

ore 10:00 Ba5esimo di Victoria Menegazzi. 

ore 19:00 - 

+ Domenica 06 Se1embre 

XXIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

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. 


