
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 
III Domenica di Pasqua 

 

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritorna� da 
Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli che erano 
con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come 
avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in perso-
na ste"e in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Scon-
vol� e pieni di paura, credevano di vedere un fanta-
sma. Ma egli disse loro: «Perché siete turba�, e per-
ché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie 
mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guar-
date; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete 
che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i 
piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora 
ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche 
cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pe-
sce arros�to; egli lo prese e lo mangiò davan� a loro. 
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quan-
do ero ancora con voi: bisogna che si compiano tu"e 
le cose scri"e su di me nella legge di Mosè, nei Profe� 
e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per compren-
dere le Scri"ure e disse loro: «Così sta scri"o: il Cristo 
pa�rà e risorgerà dai mor� il terzo giorno, e nel suo 
nome saranno predica� a tu6 i popoli la conversione 
e il perdono dei pecca�, cominciando da Gerusalem-
me. Di questo voi siete tes�moni». 

Lc 24,35-48 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 

 

Vergine e Madre Maria, 

tu che, mossa dallo Spirito, 

hai accolto il Verbo della vita 

nella profondità della tua umile fede, 

totalmente donata all’Eterno, 

aiutaci a dire il nostro “sì” 

nell’urgenza, più imperiosa che mai, 

di far risuonare la Buona No�zia di Gesù. 
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Tu, ricolma della presenza di Cristo, 

hai portato la gioia a Giovanni il Ba6sta, 

facendolo esultare nel seno di sua madre. 

Tu, trasalendo di giubilo, 

hai cantato le meraviglie del Signore. 

Tu, che rimanes� ferma davan� alla Croce 

con una fede incrollabile, 

e riceves� la gioiosa consolazione della risurrezione, 

hai radunato i discepoli nell’a"esa dello Spirito 

perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice. 

O6enici ora un nuovo ardore di risor� 

per portare a tu6 il Vangelo della vita 

che vince la morte. 

Dacci la santa audacia di cercare nuove strade 

perché giunga a tu6 

il dono della bellezza che non si spegne. 

Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, 

madre dell’amore, sposa delle nozze eterne, 

intercedi per la Chiesa, 

della quale sei l’icona purissima, 

perché mai si rinchiuda e mai si fermi 

nella sua passione per instaurare il Regno. 

Stella della nuova evangelizzazione, 

aiutaci a risplendere 

nella tes�monianza della comunione, 

del servizio, della fede ardente e generosa, 

della gius�zia e dell’amore verso i poveri, 

perché la gioia del Vangelo 

giunga sino ai confini della terra 

e nessuna periferia sia priva della sua luce. 

Madre del Vangelo vivente, 

sorgente di gioia per i piccoli, 

prega per noi. 

Amen. Alleluia. 

 

S.S. Papa Francesco, Preghiera alla Vergine Maria 

nell'Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium (24 

novembre 2013) 

 



DENUNCIA DEI REDDITI 2021 

Come sostenere 

la Chiesa ca�olica in Italia 

e aiutare anche la nostra Parrocchia. 
 

Firma per des"nare l’8x1000 alla Chiesa Ca(olica. 

Scegli di des"nare il 5x1000 al Circolo San Giuseppe 

C.F. 92289950286 

Anche chi non è tenuto a compilare la dichiarazione dei 

Reddi" può farlo, presso ogni sportello CAF. 
 

 

SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 

E ALLA CARITAS 
 

Domenica scorsa, a"raverso le Buste gialle, sono 

sta� raccol� € 1.685. Un grazie a tu6, anche a chi 

aiuta a"raverso bonifico bancario con l’IBAN: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Dopo aver annunciato l’indizione del Sinodo diocesa-

no, cerchiamo ora di capire il senso e l’importanza di 

un sinodo per la vita della Chiesa. Lo facciamo propo-

nendo, nelle prossime se(mane, alcuni passaggi 

tra( da un documento della Commissione teologica 

internazionale. 
 

8. I fru6 del rinnovamento propiziato dal Va�cano II 

nella promozione della comunione ecclesiale, della 

collegialità episcopale, della coscienza e della prassi 

sinodale sono sta� ricchi e preziosi. Mol� tu"avia 

restano i passi da compiere nella direzione tracciata 

dal Concilio. Oggi, anzi, la spinta a realizzare una per-

�nente figura sinodale di Chiesa, benché sia ampia-

mente condivisa e abbia sperimentato posi�ve for-

me di a"uazione, appare bisognosa di principi teolo-

gici chiari e di orientamen� pastorali incisivi. 

9. Di qui la soglia di novità che Papa Francesco invita 

a varcare. Nel solco tracciato dal Va�cano II e per-

corso dai suoi predecessori, egli so"olinea che la 

sinodalità esprime la figura di Chiesa che scaturisce 

dal Vangelo di Gesù e che è chiamata a incarnarsi 

oggi nella storia, in fedeltà crea�va alla Tradizione. 

In conformità all’insegnamento della Lumen gen-

)um, Papa Francesco rimarca in par�colare che la 

sinodalità «ci offre la cornice interpreta�va più ade-

guata per comprendere lo stesso ministero gerarchi-

co» e che, in base alla do"rina del sensus fidei fide-

lium, tu6 i membri della Chiesa sono sogge6 a6vi 

di evangelizzazione. Ne consegue che la messa in 

a"o di una Chiesa sinodale è presupposto indispen-

sabile per un nuovo slancio missionario che coinvol-

ga l’intero Popolo di Dio. 
 

Commissione teologica internazionale, La sinodalità 

nella vita e nella missione della Chiesa, 2 marzo 2018 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece(o 
 

Sabato 17 Aprile 
ore 19:00 Gian Luigi Camporese. 

+ Domenica  18 Aprile 

III Domenica di Pasqua 

ore 8:30 def.ta Lorenza. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 Presiede l’eucaris�a il Vescovo Claudio. 

Lunedì 19 Aprile 
ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Guido Ventura. 

Martedì 20 Aprile 
ore 8:30 - 

ore 19:00 def.) Erminio Condé e Giovanni. 

Mercoledì 21 Aprile 
ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Maria Luisa. 

Giovedì 22 Aprile 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Valen)no. 

Venerdì 23 Aprile 
ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 - 

Sabato 24 Aprile 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Monica. 

+ Domenica 25 Aprile 

IV Domenica di Pasqua 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.) Guido e Diomira. 
 

Confessioni 
Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacres)a 

o la Cappella invernale. 
 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Questa se(mana il Vescovo fa visita il gruppo di parrocchie 

formato da Na)vità, San Girolamo, San Giuseppe, Sacra Fa 

miglia e Madonna incoronata. 

Domenica 18 aprile 

• Il Vescovo incontra il CPP e CpGE alle ore 16:30 in 

Centro parrocchiale. 

• Alle ore 19:00 presiede l’eucaris�a. 

Martedì 20 Aprile 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, su Zoom. 

Mercoledì 21 aprile 

• Alle ore 20:00 il Vescovo incontra i giovani del Grup-

po di parrocchie all’Incoronata. 

Giovedì 22 aprile 

• Nella ma6nata il Vescovo incontra i sacerdo� delle 

parrocchie interessate dalla visita pastorale. 

• Dalle ore 15:30 alle 18:00 il Vescovo è disponibile 

per incontri personali a Sacra Famiglia. Chi volesse 

parlare col Vescovo lo comunichi al parroco. 

Sabato 24 aprile 

• Il Vescovo incontra i referen� di ambito (liturgia, 

catechesi, carità) del Gruppo di parrocchie a Sacra 

Famiglia alle ore 9:30. 
 


