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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 
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consi-

glio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi di-

scorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con 

gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veri�e-

ro e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai sog-

gezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessu-

no. Dunque, di' a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare 

il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro mali-

zia, rispose: «Ipocri�, perché volete me*ermi alla pro-

va? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli pre-

sentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa im-

magine e l'iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di 

Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare 

quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». 

Mt 22,15-21 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Padre dell’umanità, Signore della storia, 

guarda questo con�nente europeo 

al quale tu hai inviato tan� filosofi, legislatori e saggi, 

precursori della fede nel tuo Figlio morto e risorto. 

Guarda ques� popoli evangelizza� da Pietro e Paolo, 

dai profe�, dai monaci, dai san�; 

guarda queste regioni bagnate dal sangue dei mar�ri 

e toccate dalla voce dei Riformatori. 

Guarda i popoli uni� da tan� legami 

ma anche divisi, nel tempo, dall’odio e dalla guerra. 

Donaci di lavorare per una Europa dello Spirito 

fondata non soltanto sugli accordi economici, 

ma anche sui valori umani ed eterni. 

Una Europa capace di riconciliazioni etniche ed ecume-

niche, pronta ad accogliere lo straniero, 

rispe+osa di ogni dignità. 

Donaci di assumere con fiducia il nostro dovere 

di suscitare e promuovere un’ intesa tra i popoli 

che assicuri per tu, i con�nen�, 

la gius�zia e il pane, la libertà e la pace. Amen. 

Card. Carlo Maria Mar�ni 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Che cosa significa, Signore, fare davvero una preghiera 
di intercessione? Intercedere non vuol dire semplice-
mente “pregare per qualcuno”, come spesso pensia-
mo. E�mologicamente significa “fare un passo in mez-
zo”, fare un passo in modo da me*ersi nel mezzo di 
una situazione. Intercessione vuol dire allora me*ersi 
là dove il confli*o ha luogo, me*ersi tra le due par� in 
confli*o. Non si tra*a quindi solo di ar�colare un biso-
gno davan� a Dio (Signore, dacci la pace!), stando al 
riparo. Si tra*a di me*ersi in mezzo. Non è neppure 
semplicemente assumere la funzione di arbitro o di 
mediatore, cercando di convincere uno dei due che lui 
ha torto e che deve cedere, oppure invitando tu9 e 
due a farsi qualche concessione reciproca, a giungere a 
un compromesso. Così facendo, saremmo ancora nel 
campo della poli�ca e delle sue poche risorse. Chi si 
comporta in questo modo rimane estraneo al confli*o, 
se ne può andare in qualunque momento, magari la-
mentando di non essere stato ascoltato. Intercedere è 
un a*eggiamento molto più serio, grave e coinvolgen-
te, è qualcosa di molto più pericoloso. Intercedere è 
stare là, senza muoversi, senza scampo, cercando di 
me*ere la mano sulla spalla di entrambi e acce*ando il 
rischio di questa posizione. [...] Non dunque qualcuno 
da lontano, che esorta alla pace o a pregare generica-
mente per la pace, bensì qualcuno che si me*a in mez-
zo, che entri nel cuore della situazione, che stenda le 
braccia a destra e a sinistra per unire e pacificare. È il 
gesto di Gesù Cristo sulla croce, del Crocifisso che con-
templiamo questa sera al centro della nostra assem-
blea. Egli è colui che è venuto per porsi nel mezzo di 
una situazione insanabile, di una inimicizia ormai giun-
ta a putrefazione, nel mezzo di un confli*o senza solu-
zione umana. Gesù ha potuto me*ersi nel mezzo per-
ché era solidale con le due par� in confli*o, anzi i due 
elemen� in confli*o coincidevano in lui: l’uomo e Dio. 
 

Card. Carlo Maria Mar�ni, Omelia nella veglia per la 

pace organizzata dai giovani di A.C. 

Duomo, 29 gennaio 1991  
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CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes�vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Sono ancora aperte le iscrizioni all’Iniziazione cris�a-

na. I moduli sono disponibili in sacres�a dopo la S. 

Messa delle 10:30. 

Prossimamente sarà definito il calendario per i diversi 

gruppi, dalla prima elementare alla terza media. 

Visto poi il peggiorare della situazione sanitaria e so-

ciale, legata alla pandemia di COVID-19, con le diverse 

equipe di catechesi si sta lavorando per organizzare 

anche altri momen� e modalità—non solo in presen-

za—per assicurare ai nostri bambini e ragazzi la possi-

bilità di un reale e significa�vo cammino di Iniziazione 

cris�ana. 

SOSTEGNO 

ALLE OPERE PARROCCHIALI E ALLA CARITAS 
 

Ricordiamo che possiamo contribuire a*raverso le buste 

gialle che si trovano all’ingresso della chiesa, oppure 

u�lizzando l’IBAN: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  
 

Domenica scorsa sono sta� raccol� € 2.235 per sostene-

re le Opere Parrocchiali e gli interven� della Caritas. Do-

menica 4 O*obre invece, per la carità del Papa, sono 

sta� raccol� € 895. Ancora grazie a tu9! 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Giovedì 22 O1obre 

• Incontri del Giovedì, ore 16:00 in Centro parroc-

chiale. Giovedì scorso eravamo in 12 per condivi-

dere aspe*a�ve e proge9 assieme. 

A questo nuovo appuntamento parteciperà il Do*. 

Carmelo Arcidiacono, ricercatore presso l’INAF—

Osservatorio Astronomico di Padova. A lui il com-

pito di raccontarci le scoperte astronomiche di 

Galileo Galilei, in par�colare quelle maturate du-

rante il periodo padovano. 

Per mo�vi di sicurezza sanitaria, si entrerà nel sa-

lone del piano terra dall’ingresso dire*o che dà sul 

giardino del Centro parrocchiale. Verrà misurata la 

temperatura e registra� i nomi dei partecipan�. 

Il successivo incontro, Giovedì 29 O*obre, vedrà 

invece la presenza di don Enrico Luigi Piccolo nella 

veste di Dire*ore dell’Ufficio di pastorale per l’E-

cumenismo e il Dialogo interreligioso. L’argomento 

dell’incontro sarà la giornata del Dialogo Cris�ano-

Islamico che da diciannove anni si celebra il 27 

O*obre. 

• Le prove della Corale San Giuseppe sono per il mo-

mento sospese. 

Lunedì 26 O1obre 

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

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece1o 
 

Sabato 17 O1obre 

ore 19:00 def.ta angela Zingg Sicher; def.� Franco, 

Giovanni, Pietro e Giovanni. 

+ Domenica 18 O1obre 

XXIX Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 11:30 ba*esimo Vita Virgini. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Guido Ventura. 

Lunedì 19 O1obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Martedì 20 O1obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Roberto e Guglielmina. 

Mercoledì 21 O1obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Marialuisa. 

Giovedì 22 O1obre 

San Giovanni Paolo II, papa memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 23 O1obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 24 O1obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

+ Domenica 25 O1obre 

XXX Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Francesco Calore. 
 

Confessioni 

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

la Cappella invernale. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 
 

Distribuzione alimen�: con�nua regolarmente, ogni 

quindici giorni (martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione e ri�ro indumen�: si è deciso di sospen-

dere entrambi i servizi per la grande difficoltà nell’orga-

nizzare con efficienza e sicurezza il tu*o. 

Doposcuola parrocchiale: per il momento non verrà 

a9vato. Si valuterà al miglioramento della situazione 

sanitaria. 


