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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 
XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si 

pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si 

mise a parlare e insegnava loro dicendo: 

«Bea� i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Bea� quelli che sono nel pianto, 

perché saranno consola�. 

Bea� i mi�, 

perché avranno in eredità la terra. 

Bea� quelli che hanno fame e sete della gius�zia, 

perché saranno sazia�. 

Bea� i misericordiosi, 

perché troveranno misericordia. 

Bea� i puri di cuore, 

perché vedranno Dio. 

Bea� gli operatori di pace, 

perché saranno chiama� figli di Dio. 

Bea� i perseguita� per la gius�zia, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

Bea� voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 

mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per 

causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la 

vostra ricompensa nei cieli».  

Mt 5,1-12a 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Quando quelli che amiamo ci chiedono qualcosa,  

noi li ringraziamo di avercelo chiesto. 

Se a te piacesse, Signore, chiederci una sola cosa  

in tu�a la nostra vita, noi ne rimarremmo meraviglia� 

e l'aver compiuto questa sola volta la tua volontà  

sarebbe «l'avvenimento» dei nostro des�no. 

Ma poiché ogni giorno ogni ora ogni minuto 

tu me& nelle nostre mani tanto onore, 

noi lo troviamo così naturale da esserne stanchi, 

da esserne annoia�. 

Tu�avia, se comprendessimo quanto inscrutabile 

è il tuo mistero,  

noi rimarremmo stupefa& 

di poter captare queste scin�lle del tuo volere 

che sono i nostri microscopici doveri.  

Noi saremmo abbaglia� nel conoscere, 

in questa tenebra immensa che ci avvolge, 

le innumerevoli, 

 precise, personali, 

luci delle tue volontà. 

Il giorno che noi comprendessimo questo 

andremmo nella vita come profe�, 

come veggen� delle tue piccole provvidenze, 

come mediatori dei tuoi interven�. 

Nulla sarebbe mediocre, 

perché tu�o sarebbe voluto da te. 

Nulla sarebbe troppo pesante, 

perché tu�o avrebbe radice in te.  

Nulla sarebbe triste, 

perché tu�o sarebbe voluto da te. 

Nulla sarebbe tedioso, 

perché tu�o sarebbe amore di te. 

Noi siamo tu& dei predes�na� all'estasi, 

tu& chiama� a uscire dai nostri poveri programmi 

per approdare, di ora in ora, ai tuoi piani. 

Noi non siamo mai dei miserabili lascia� a far numero, 

ma dei felici ele&, 

chiama� a sapere ciò che vuoi fare, 

chiama� a sapere ciò che a�endi, 

istante per istante, da noi. 

Persone che � sono un poco necessarie, 

persone i cui ges� � mancherebbero, 

se rifiutassero di farli. 

Il gomitolo di cotone per rammendare, 

la le�era da scrivere, il bambino da alzare, 

il marito da rasserenare, la porta da aprire, 

il microfono da staccare, l'emicrania da sopportare: 

altre�an� trampolini per l'estasi, 

altre�an� pon� per passare dalla nostra povertà, 

dalla nostra ca&va volontà alla riva serena 

del tuo beneplacito. 
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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 a5raverso le buste 

gialle che si trovano all’ingresso della chiesa, oppure 

u�lizzando l’IBAN: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  

RIPOSINO IN CRISTO 
 

1. Trevisan Francesco  02-11-2019 

2. Sa;n Gian Franco  07-11-2019 

3. Michelo5o Luigina  26-11-2019 

4. Odaro Clement  11-11-2019 

5. Pisent Gual�ero (Walter) 27-11-2019 

6. Masiero Maria (Mara) 17-12-2019 

7. Coppadoro Virgilio  05-01-2020 

8. Tognazzo Clorinda  21-01-2020 

9. Colombis Giuseppe  27-01-2020 

10. Penso Ida   04-03-2020 

11. Marcon Giuseppe  10-05-2020 

12. Cescon Plinio   12-05-2020 

13. Frizzarin Lanfranco  25-05-2020 

14. Zilio Maurizio   29-05-2020 

15. Miolo Anna Maria  11-06-2020 

16. Ba;s� Luigi   18-06-2020 

17. Tobaldini Malvina  06-07-2020 

18. Noronha Lucimar  22-09-2020 

19. Molignini Giovanni  27-09-2020 

20. Peruzzo Giannina  30-09-2020 

 

Gesù re, accogli la mia preghiera, 

e con la mia preghiera prendi i tuoi ostaggi, 

porta via, come tuo grande ostaggio, Adamo 

in cui tu& i mor� sono nascos� – 

così come, quando l’ho ricevuto, 

in lui tu& i vivi erano contenu�. 

Come primo ostaggio io � do il corpo di Adamo. 

Ascendi ora, e regna su tu�o, 

e quando io ascolterò il suono della tua tromba, 

con le mie stesse mani 

condurrò i mor� alla tua venuta. 

Sant’Efrem il Siro 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 
+ feste di prece2o 
 

Sabato 31 O2obre 

ore 19:00 def.� Vi�oria Noventa e Ennio Giacon. 

+ Domenica 01 Novembre 

XXXI Domenica del Tempo Ordinario 

Tu� i San�     solennità 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Renato; def. Albino Lovise�o. 

Lunedì 02 Novembre 

Commemorazione di tu� i Fedeli defun� 

ore 8:30 def.ta Fernanda. 

ore 15:00 Il Vescovo Claudio presiede l’Eucaris�a di 

suffragio per i defun� al Cimitero Maggiore di Padova. 

ore 19:00 Per tu& i fedeli defun� della Parrocchia 

mor� nell’ul�mo anno; def.ta Maria. 

Martedì 03 Novembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 04 Novembre 

San Carlo Borromeo memoria 

ore 8:30 def.ta Emanuela Bertacco; def.ta Agnese. 

ore 19:00 - 

Giovedì 05 Novembre 

Tu� i San� della Chiesa di Padova memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 06 Novembre 

ore 8:30 - 

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

def.ta Paola. 

Sabato 07 Novembre 

San Prosdocimo, Protovescovo, patrono principale del-

la Diocesi   solennità 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Franco Sa&n e fratelli. 

+ Domenica 08 Novembre 

XXXII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 
 

Con Domenica 8 Novembre, la prima S. Messa della do-

menica passa dalle 8:30 alle 9:00 del ma&no (orario 

invernale). 

Confessioni 

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

la Cappella invernale. 


