
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 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

RITI INTRODUTTIVI 

 

ATTO PENITENZIALE, II FORMULARIO 

 

Pietà di noi, Signore. 

R. C����� �� �� ������� �������. 

Mostraci Signore la tua misericordia. 

R. E ������  � �!� "� #�$$�. 
 

GLORIA 

 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomi-

ni, ����� ��  S�'����. Noi � lodiamo, � benedicia-

mo, � adoriamo, � glorifichiamo, � rendiamo grazie 

per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, 

Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Ge-

sù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 

tu che togli i pecca� del mondo, abbi pietà di noi; tu 

che togli i pecca� del mondo, accogli la nostra suppli-

ca; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Al-

�ssimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria 

di Dio Padre. Amen. 
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito an-

dò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di 

Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a le.o 

con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvici-

nò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la 

lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tra-

monto del sole, gli portavano tu2 i mala� e gli inde-

monia�. Tu.a la ci.à era riunita davan� alla porta. 

Guarì mol� che erano affe2 da varie mala2e e scac-

ciò mol� demòni; ma non perme.eva ai demòni di 

parlare, perché lo conoscevano. Al ma2no presto si 

alzò quando ancora era buio e, uscito, si ri�rò in un 

luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che 

erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono 
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e gli dissero: «Tu2 � cercano!». Egli disse loro: 

«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io pre-

dichi anche là; per questo infa2 sono venuto!». E andò 

per tu.a la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e 

scacciando i demòni. 

Mc 1,29-39 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Padre santo, noi siamo tuoi figli e tu� fratelli. 

Conosciamo il tuo amore per ciascuno di noi 

e per tu�a l’umanità. 

Aiutaci a rimanere nella tua luce 

per crescere nell’amore vicendevole, 

e a farci prossimi di chi soffre nel corpo e nello spirito. 

Gesù figlio amato, vero uomo e vero Dio, 

Tu sei il nostro unico Maestro. 

Insegnaci a camminare nella speranza. 

Donaci anche nella mala�a di imparare da Te 

ad accogliere le fragilità della vita. 

Concedi pace alle nostre paure 

e conforto alle nostre sofferenze. 

Spirito consolatore, 

i tuoi fru� sono pace, mitezza e benevolenza. 

Dona sollievo all’umanità affli�a dalla pandemia 

e da ogni mala�a. 

Cura con il Tuo amore le relazioni ferite, 

donaci il perdono reciproco, conver. i nostri cuori 

affinché sappiamo prenderci cura gli uni degli altri. 

Maria, tes.mone della speranza presso la croce, 

prega per noi. 
 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Lunedì 8 Febbraio 

• Consiglio Pastorale Parrocchiale, ore 21:00 su Zoom. 

Martedì 9 Febbraio 

• Gruppo liturgico, ore 16:00 su Zoom. 

Domenica 14 Febbraio 

• Raccolta delle Buste gialle per sostenere Caritas e Opere 

parrocchiali. 



SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 

E ALLA CARITAS 
 

IBAN della Parrocchia: IT 61 F 01030 12195 0000 000 

86641  

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

L’esperienza della mala2a ci fa sen�re la nostra vul-

nerabilità e, nel contempo, il bisogno innato dell’al-

tro. La condizione di creaturalità diventa ancora più 

ni�da e sperimen�amo in maniera evidente la nostra 

dipendenza da Dio. Quando siamo mala�, infa2, l’in-

certezza, il �more, a volte lo sgomento pervadono la 

mente e il cuore; ci troviamo in una situazione di im-

potenza, perché la nostra salute non dipende dalle 

nostre capacità o dal nostro “affannarci” (cfr Mt 

6,27). 

La mala2a impone una domanda di senso, che nella 

fede si rivolge a Dio: una domanda che cerca un nuo-

vo significato e una nuova direzione all’esistenza, e 

che a volte può non trovare subito una risposta. Gli 

stessi amici e paren� non sempre sono in grado di 

aiutarci in questa fa�cosa ricerca. 

Emblema�ca è, al riguardo, la figura biblica di Giobbe. 

La moglie e gli amici non riescono ad accompagnarlo 

nella sua sventura, anzi, lo accusano amplificando in 

lui solitudine e smarrimento. Giobbe precipita in uno 

stato di abbandono e di incomprensione. Ma proprio 

a.raverso questa estrema fragilità, respingendo ogni 

ipocrisia e scegliendo la via della sincerità verso Dio e 

verso gli altri, egli fa giungere il suo grido insistente a 

Dio, il quale alla fine risponde, aprendogli un nuovo 

orizzonte. Gli conferma che la sua sofferenza non è 

una punizione o un cas�go, non è nemmeno uno sta-

to di lontananza da Dio o un segno della sua indiffe-

renza. Così, dal cuore ferito e risanato di Giobbe, 

sgorga quella vibrante e commossa dichiarazione al 

Signore: «Io � conoscevo solo per sen�to dire, ma ora 

i miei occhi � hanno veduto» (42,5). 

La mala2a ha sempre un volto, e non uno solo: ha il 

volto di ogni malato e malata, anche di quelli che si 

sentono ignora�, esclusi, vi2me di ingius�zie sociali 

che negano loro diri2 essenziali (cfr Enc. Fratelli tu�, 

22). L’a.uale pandemia ha fa.o emergere tante ina-

deguatezze dei sistemi sanitari e carenze nell’assi-

stenza alle persone malate. Agli anziani, ai più deboli 

e vulnerabili non sempre è garan�to l’accesso alle 

cure, e non sempre lo è in maniera equa. Questo di-

pende dalle scelte poli�che, dal modo di amministra-

re le risorse e dall’impegno di coloro che rivestono 

ruoli di responsabilità. Inves�re risorse nella cura e 

nell’assistenza delle persone malate è una priorità 

legata al principio che la salute è un bene comune 

primario. Nello stesso tempo, la pandemia ha messo 

in risalto anche la dedizione e la generosità di opera-

tori sanitari, volontari, lavoratori e lavoratrici, sacer-

do�, religiosi e religiose, che con professionalità, ab-

negazione, senso di responsabilità e amore per il 

prossimo hanno aiutato, curato, confortato e servito 

tan� mala� e i loro familiari. Una schiera silenziosa di 

uomini e donne che hanno scelto di guardare quei 

vol�, facendosi carico delle ferite di pazien� che sen-

�vano prossimi in virtù della comune appartenenza alla 

famiglia umana. 

La vicinanza, infa2, è un balsamo prezioso, che dà soste-

gno e consolazione a chi soffre nella mala2a. In quanto 

cris�ani, viviamo la prossimità come espressione dell’a-

more di Gesù Cristo, il buon Samaritano, che con com-

passione si è fa.o vicino ad ogni essere umano, ferito 

dal peccato. Uni� a Lui per l’azione dello Spirito Santo, 

siamo chiama� ad essere misericordiosi come il Padre e 

ad amare, in par�colare, i fratelli mala�, deboli e soffe-

ren� (cfr Gv 13,34-35). 

Sua San.tà Papa Francesco, 

Messaggio per la XXIX Giornata del Malato. 

 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di preceDo 
 

Sabato 06 Febbraio 

ore 19:00 def.. Valter, Lella e Marilisa Cirilli. 

+ Domenica 07 Febbraio 

V Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta Amedea; def.. Franco Sa�n e famm. 

Lunedì 08 Febbraio 

ore 8:30 def.. Maria, Adele e Paolo. 

ore 19:00 def.. Flora, Giovanni e Carlo�a. 

Martedì 09 Febbraio 

ore 8:30 def.. Piero, Cornelia e Maria. 

ore 19:00 def.ta Annalisa Collavo. 

Mercoledì 10 Febbraio 

Santa Scolas�ca, vergine memoria 

ore 8:30 def,ta Lory. 

ore 19:00 def.ta Paola Pozziani. 

Giovedì 11 Febbraio 

Beata Vergine Maria di Lourdes 

ore 8:30 def.. Piero, Cornelia e Maria. 

ore 19:00 - 

Venerdì 12 Febbraio 

ore 8:30 def.. Piero, Cornelia e Maria. 

ore 19:00 def.. Maurizio, Paolo e Giuseppina. 

Sabato 13 Febbraio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Elide 

+ Domenica 14 Febbraio 

VI Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

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. 


