
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 
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdo� e agli an-

ziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due 

figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va' a lavorare 

nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si 

pen( e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed 

egli rispose: "Sì, signore". Ma non vi andò. Chi dei due 

ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il pri-

mo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani 

e le pros�tute vi passano avan� nel regno di Dio. Gio-

vanni infa2 venne a voi sulla via della gius�zia, e non gli 

avete creduto; i pubblicani e le pros�tute invece gli han-

no creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, 

ma poi non vi siete nemmeno pen�� così da credergli». 

Mt 21,28-32 
 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

In questa domenica accompagniamo con la preghiera i 

ragazzi e le ragazze che celebrano il compimento sacra-

mentale della loro iniziazione alla fede, nei sacramen� 

della Cresima e dell’Eucaris�a pienamente celebrata. 

Tra loro ricordiamo in modo speciale Valeria che con 

loro ha camminato in un percorso di reale catecumena-

to e che nella celebrazione di sabato ha ricevuto la gra-

zia di diventare figlia di Dio nel Ba8esimo. 

 

O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora 

in quan� ascoltano la tua parola e la me�ono in pra�ca, 

manda il tuo Spirito, 

perché richiami al nostro cuore 

tu�o quello che il Cristo ha fa�o e insegnato, 

e ci renda capaci di amarci gli uni gli altri 

come lui ci ha ama�. 

dal Messale 

 

 

 

Celebrazione di sabato 26 se�embre, ore 18:30 

1. Baroni Valeria, ba�esimo-cresima-comunione 

2. Carpesio Dario, cresima-comunione 

3. Boccignone Cosimo, cresima 

4. Bressan Ma lde, cresima-comunione 

5. Ramin Marta, cresima-comunione 

6. Tchaprassian Jacques, cresima 

7. Tchaprassian Meliné, cresima 

8. Vezzaro Alberto, cresima-comunione 

9. Vezzaro Anna, cresima-comunione 

Celebrazione di domenica 27 se�embre, ore 10:30 

1. Bergamin Caterina, cresima-comunione 

2. Ceccato Tobia, cresima-comunione 

3. Lucarini Beatrice, cresima-comunione 

4. Marche- Vi.oria, cresima-comunione 

5. Mignolli Vi.oria, cresima-comunione 

6. Mignolli Alberto, cresima-comunione 

7. Parpajola Agata, cresima-comunione 

8. Reffo Pietro, cresima-comunione 

9. Rolle Ma.eo, cresima-comunione 

10. Santangelo Sofia, cresima-comunione 

Celebrazione di domenica 27 se�embre, ore 16:30 

1. Andreose Rosa, cresima-comunione 

2. Be-ato Giulio, cresima-comunione 

3. Cipolloni Pietro, cresima-comunione 

4. Daniele Giordano, cresima-comunione 

5. Gen le Giorgia, cresima-comunione 

6. Mar n Marco, cresima-comunione 

7. Emekesi Bryan, cresima-comunione 

8. Emekesi Ryan, cresima-comunione 

9. Nliam Stefano, cresima-comunione 

10. Zordan Tommaso, cresima-comunione 
 

Catechiste: Cris ana Go- e Angela Bonato 
 

Amministra i sacramen  a nome del Vescovo Claudio: 

Don Enrico Luigi Piccolo, Parroco della Parrocchia di 

San Giuseppe in Padova 
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CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Con le dovute a8enzioni, si aprono le iscrizioni alla 
Catechesi di Iniziazione cris�ana. È un ulteriore segna-
le di ripartenza delle a2vità parrocchiali in questo 
tempo fragile. 
I Genitori possono ri�rare e riconsegnare i moduli 
dopo la S. Messa domenicale delle 10:30. 
 
Quest’anno saranno da compilare tre diversi moduli: 
A. l’iscrizione e l’autorizzazione al tra8amento dei 

da� personali (privacy); 
B. il pa8o di responsabilità tra genitori e parroc-

chia ai fini di un sereno e sicuro svolgimento 
degli incontri di bambini e ragazzi per la cate-
chesi; 

C. informazioni par�colari da parte dei genitori sul 
figlio/a, come patologie, terapie, allergie o in-
tolleranze, ecc. (in busta chiusa). 

 
Il calendario con gli appuntamen� sarà consegnato in 
un secondo momento, dopo aver raccolto le iscrizio-
ni. Questo al fine di distribuire al meglio i gruppi negli 
spazi parrocchiali, secondo la capacità di assicurare il 
distanziamento necessario. 
 
I bambini e le bambine di 6 anni, che hanno iniziato 
quest’anno la scuola primaria vanno già iscri2. Inizie-
ranno però gli incontri con il mese di gennaio 2021 
con cadenza mensile. 
 
Al momento della riconsegna dei moduli compila� 
chiediamo alle famiglie un contributo di € 10,00. 

SOSTEGNO 

ALLE OPERE PARROCCHIALI E ALLA CARITAS 
 

Ricordiamo che possiamo contribuire a8raverso le buste 

gialle che si trovano all’ingresso della chiesa, oppure 

u�lizzando l’IBAN: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Sabato 26 e Domenica 27 Se.embre 

• Celebrazione dei Sacramen� di Cresima e Prima 

Eucaris�a a compimento della Iniziazione cris�ana. 

Il gruppo dei ragazzi sarà distribuito in tre celebra-

zioni: sabato alle 18:30; domenica alle 10:30 e alle 

16:30. 

• Giornata del Seminario. Parte delle offerte raccol-

te questa domenica andranno a sostenere il Semi-

nario diocesano. 

Giovedì 01 O.obre 

• Prove della Corale San Giuseppe, alle ore 21:00 in 

Centro parrocchiale. 

 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece.o 
 

Sabato 26 Se.embre 

In ragione della celebrazione dei sacramen� dell’Inizia-

zione cris�ana la S. Messa vigiliare della domenica è an-

�cipata alle ore 18:30. 

ore 18:30 def.te Gabriella e Chiara. 

+ Domenica 27 Se.embre 

XXVI Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. S. Messa con 

il conferimento della Cresima e della prima Eucaris�a ad 

un gruppo di ragazzi e ragazze dell’IC. 

ore 16:30 S. Messa con il conferimento della Cresima 

e della prima Eucaris�a ad un gruppo ragazzi e ragazze 

dell’IC. 

ore 19:00 def.� Alessandro e Le�zia Moro. 

Lunedì 28 Se.embre 

ore 19:00 def. Paolo Luise. 

Martedì 29 Se.embre 

San� Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele festa 

ore 19:00 def.ta Maria. 

Mercoledì 30 Se.embre 

San Girolamo, sacerdote e do ore della Chiesa 

memoria 

ore 19:00 def.ta Grazia. 

Giovedì 01 O.obre 

Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e do ore della 

Chiesa memoria 

ore 19:00 def. Plinio Cescon. 

Venerdì 02 O.obre 

San� Angeli custodi memoria 

ore 19:00 def.� Francesca, Pasquale, Fiorina, Giusep-

pina e Angela; def.ta Fernanda; def.� Nilde e Giovanni; 

def.ta Paola Pozziani. 

Sabato 03 O.obre 

ore 16:30 Ba8esimo di Anna Pietrobon. 

ore 19:00 - 

+ Domenica 04 O.obre 

XXVII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def.ta Agnese. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Con lunedì 5 O�obre riprenderanno le celebrazioni in 

cappella invernale. Inoltre si tornerà a celebrare la S. 

Messa feriale delle 8:30 del ma8no. 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacres�a o 

la Cappella invernale. 


