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sito: www.parrocchiasangiuseppepd.it 
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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 
XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo 

fratello comme�erà una colpa contro di te, va' e ammo-

niscilo fra te e lui solo; se � ascolterà, avrai guadagnato 

il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te 

una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla pa-

rola di due o tre tes�moni. Se poi non ascolterà costoro, 

dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comu-

nità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità 

io vi dico: tu�o quello che legherete sulla terra sarà le-

gato in cielo, e tu�o quello che scioglierete sulla terra 

sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se due di 

voi sulla terra si me�eranno d'accordo per chiedere 

qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela conce-

derà. Perché dove sono due o tre riuni� nel mio nome, lì 

sono io in mezzo a loro». 

Mt 18,15-20 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O luce gioiosa del cielo, 

o sola speranza del mondo, 

Gesù, tu nasci sulla terra e vivi 

nel quieto silenzio di una casa. 

 Tu, piena di grazia, Maria, 

 nutri al tuo seno e dei tuoi baci sazi 

 il Verbo eterno di Dio, 

 che forma d’uomo e vita prese in te. 

E te, scelto fra i gius�, 

sposo amato e custode della Vergine, 

il Figlio dell’Al�ssimo 

onora e chiama col nome di padre. 

 O nobile s�rpe di Davide, 

 segno e primizia di salvezza ai popoli, 

 la preghiera ascoltate 

 che fiduciosa sale a voi dall’anima. 

Declina il sole e le cose 

dileguano nell’ombra; 

l’ora è struggente, e i cuori a�en� invita 

a levare la supplica: 

 regni la grazia e la virtù mirabile 

 della famiglia vostra benede�a 

 nelle case degli uomini, 

 calde d’amore e liete. 

Signore, a te che a Nazaret obbediente vivi, 

al Padre e al santo Spirito lode e gloria nei secoli. Amen. 

dalla Liturgia ambrosiana 
 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

La storia e la cronaca ci hanno insegnato anche che il 

perimetro della carità in cui si �ene viva una profezia 

cris�ana per l’umanità come tale, ha una varietà e una 

mutevolezza che devono impedire di fissarci ossessiva-

mente su alcuni dei suoi aspe6 concre�. Piu�osto dob-

biamo essere liberi di lasciare quello che ormai è diven-

tato sensibilità comune, per scovare con la luce del Van-

gelo quello che nella penombra dei bisogni nascos� nes-

suno ancora sa vedere. Mol� dei mali che ci stanno 

affliggendo, vengono da servizi diventa� impresa, da 

supplenze diventate in presidi. Da gratui� servi di pre-

senza muta� in occupazione di spazi sociali. Magari 

neanche per un premeditato disegno di conquista. 

Spesso solo per l’inerzia con cui si finisce per iden�fica-

re la carità con quei determina� ambi� di intervento. 

L’an�doto alla pigrizia mentale, che so�rae spirito all’e-

nergia del servizio, sta nell’acume evangelico che sa 

scovare con precisione millimetrica quelle situazioni in 

cui la povertà in tu�e le sue forme, comprome�e l’inte-

grità umana. Allora anche nella più piccola parrocchia, 

anche nel meno ar�colato dei territori, anche nello spa-

zio di presenza cris�ana più esiguo, pure lì la profezia 

che il Vangelo chiama ad an�cipare in un esperimento 

terreno reale e concreto, trova infinite occasioni per 

fare quello che deve, obbedendo semplicemente alla 

realtà, ai suoi bisogni, ai vuo� di cura che vi si aprono, 

agli strappi che aspe�ano di essere ricuci�. Qui l’intra-

prendenza cris�ana è già all’opera. 

G9:;9<=> Z<=@A9, 

Rimessi in viaggio, Immagini da una Chiesa che verrà, 

Milano 2018,Vita e Pensiero, p. 169. 
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CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes�vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Questa domenica ripartono gli incontri di catechesi per i 

ragazzi che devono celebrare la Cresima e la Prima Euca-
ris�a. È un segno importante che dice la volontà di ri-
prendere comunitariamente il cammino di fede. 
Con domenica prossima, invece, si aprono le iscrizioni 
per le altre fasce d’età. Facilmente alcune scansioni tem-
porali andranno riviste in ragione della tutela sanitaria 
che va assicurata. Comunque con i catechis� si sta lavo-
rando per riprendere gli appuntamen� con i bambini e i 
ragazzi. Prossimamente daremo informazione dei calen-
dari. 
Per meglio accogliere poi le famiglie in chiesa durante la 
S. Messa, sono sta� rivis� i pos�. Chiediamo a tu6 
a�enzione per perme�ere al maggior numero di perso-
ne di entrare, fa�e salve le regole sanitarie ancora vigen-
� a tutela della salute di tu6. 

SOSTEGNO 

ALLE OPERE PARROCCHIALI E ALLA CARITAS 
 

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

chia. Da un lato, il mantenimento e il miglioramento 

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

l’a�enzione 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 te�o, mantenendo fede all’impegno preso. 

Altri proge6, lega� al Centro parrocchiale, sono al mo-

mento fermi, in a�esa di valutarne la fa6bilità di spesa. 

Per tu�o questo, possiamo contribuire a�raverso 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 ma6-

no, in Centro parrocchiale. 

 

Chiediamo a tu�a 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 
 

Domenica 06 Se0embre 

• 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 Se0embre 

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

rocchiale. 

Giovedì 10 Se0embre 

• Riprendono le prove della Corale San Giuseppe, alle 

ore 21:00 in Centro parrocchiale. 

Lunedì 21 Se0embre 

• Consiglio pastorale parrocchiale, ore 21:00 in Centro 

parrocchiale. 

Sabato 26 e Domenica 27 Se0embre 

• Celebrazione dei Sacramen� di Cresima e Prima Euca-

ris�a a compimento della Iniziazione cris�ana. Il grup-

po dei ragazzi sarà distribuito in tre celebrazioni: saba-

to alle 19:00; domenica alle 10:30 e alle 16:30. 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 
+ feste di prece0o 
 

Sabato 05 Se0embre 

ore 19:00 def.te sorelle Zanello; def.$ Casimiro, Lina, 

Ida e Silvio; def.$ Leandro, Laura e Fam. Greggio. 

+ Domenica 06 Se0embre 

XXIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 07 Se0embre 

ore 19:00 def.$ Franco Sa(n e fratelli; def. A(lio 

Basso; def. Lucio. 

Martedì 08 Se0embre 

Na�vità della Beata Vergine Maria festa 

ore 19:00 def. Fam. Lovato. 

Mercoledì 09 Se0embre 

ore 19:00 def. Ferruccio Gallinari; def. Adamo. 

Giovedì 10 Se0embre 

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

Venerdì 11 Se0embre 

ore 19:00 - 

Sabato 12 Se0embre 

ore 16:30 Ba�esimo Virgilio Corsini Dalla Bontà 

ore 19:00 def.$ Maurizio, Paolo e Giuseppin 

a; def.$ Germano, Rosalia e Adolfo. 

+ Domenica 13 Se0embre 

XXIV 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. 


