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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 
XI Domenica del Tempo Ordinario 

Sant’Antonio di Padova 
 

In quel tempo, il Signore designò altri se�antadue e 
li inviò a due a due davan� a sé in ogni ci�à e luogo 
dove stava per recarsi. 
Diceva loro: "La messe è abbondante, ma sono po-
chi gli operai! Pregate dunque il signore della mes-
se, perché mandi operai nella sua messe! Andate: 
ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non 
portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi 
a salutare nessuno lungo la strada. 
In qualunque casa entriate, prima dite: "Pace a que-
sta casa!". Se vi sarà un figlio della pace, la vostra 
pace scenderà su di lui, altrimen� ritornerà su di 
voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di 
quello che hanno, perché chi lavora ha diri�o alla 
sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. 
Quando entrerete in una ci�à e vi accoglieranno, 
mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i mala� 
che vi si trovano, e dite loro: "È vicino a voi il regno 
di Dio". 

Lc 10,1-9 
 

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. 

Tu, ricolma della presenza di Cristo, 

hai portato la gioia a Giovanni il Ba=sta, 

facendolo esultare nel seno di sua madre. 

Tu, trasalendo di giubilo, 

hai cantato le meraviglie del Signore. 

Tu, che rimanes� ferma davan� alla Croce 
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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. 

O=enici ora un nuovo ardore di risor� 

per portare a tu= il Vangelo della vita 

che vince la morte. 

Dacci la santa audacia di cercare nuove strade 

perché giunga a tu= 

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. 
 

Papa Francesco, Preghiera alla Vergine Maria 

nell'Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium 
 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché 

si me�ano in cammino per andare incontro ai tan� 
che a�endono di conoscere la bellezza, la bontà e la 
verità della fede cris�ana. È compito dei Pastori so-
stenere questo percorso e arricchire la vita della co-
munità cris�ana con il riconoscimento di ministeri 
laicali capaci di contribuire alla trasformazione della 



SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 

E ALLA CARITAS 
 

Rinnoviamo sempre il grazie per l’a�enzione dimo-

strata verso i bisogni della Parrocchia. Il grazie a 

tu�a la Comunità parrocchiale. 

 

IBAN: IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641 

società a�raverso la «penetrazione dei valori cri-
s�ani nel mondo sociale, poli�co ed economi-
co» (Evangelii gaudium, 102). 
L’apostolato laicale possiede una indiscussa valen-
za secolare. Essa chiede di «cercare il regno di Dio 
tra�ando le cose temporali e orientandole secondo 
Dio» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen Gen-

"um, 31). La loro vita quo�diana è intessuta di rap-
por� e relazioni familiari e sociali che perme�e di 
verificare quanto «sono sopra�u�o chiama� a ren-
dere presente e operosa la Chiesa in quei luoghi e 
in quelle circostanze, in cui essa non può diventare 
sale della terra se non per loro mezzo» (Lumen 

Gen"um, 33). È bene ricordare, comunque, che 
oltre a questo apostolato «i laici possono anche 
essere chiama� in diversi modi a collaborare più 
immediatamente con l’apostolato della Gerarchia a 
somiglianza di quegli uomini e donne che aiutava-
no l’apostolo Paolo nell’evangelizzazione, fa�cando 
molto per il Signore» (Lumen Gen"um, 33). 
La funzione peculiare svolta dal Catechista, comun-
que, si specifica all’interno di altri servizi presen� 
nella comunità cris�ana. Il Catechista, infa=, è 
chiamato in primo luogo a esprimere la sua compe-
tenza nel servizio pastorale della trasmissione della 
fede che si sviluppa nelle sue diverse tappe: dal 
primo annuncio che introduce al kerygma, all’istru-
zione che rende consapevoli della vita nuova in 
Cristo e prepara in par�colare ai sacramen� dell’i-
niziazione cris�ana, fino alla formazione perma-
nente che consente ad ogni ba�ezzato di essere 
sempre pronto «a rispondere a chiunque domandi 
ragione della speranza» (1Pt 3,15). Il Catechista è 
nello stesso tempo tes�mone della fede, maestro e 
mistagogo, accompagnatore e pedagogo che istrui-
sce a nome della Chiesa. Un’iden�tà che solo me-
diante la preghiera, lo studio e la partecipazione 
dire�a alla vita della comunità può svilupparsi con 
coerenza e responsabilità (cfr Pon�ficio Consiglio 
per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, 
Dire(orio per la Catechesi, 113). 

Francesco, Le�era apostolica An"quum ministe-

rium, in forma di motu proprio, con la quale si 
is�tuisce il ministero di catechista, 

10 maggio 2021. 
 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 13 Giugno 

• Si raccolgono le buste gialle per sostenere gli 

interven� carita�vi della Parrocchia e le Opere 

Parrocchiali. 

• Alle ore 16:30, i ragazzi del Discepolato (III an-

no) celebrano la Consegna del Padre nostro. 

Sabato 19 Giugno 

• Incontro dei volontari della Caritas parrocchiale 

(borse spesa, indumen�, centro di ascolto par-

rocchiale, doposcuola, pranzi di fraternità) alle 

ore 9:30 in Centro parrocchiale. 

Lunedì 21 Giugno 

• Alle 21:00, presentazione del Proge�o pastorale 

parrocchiale elaborato dal Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. 

 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece7o 
 

Sabato 12 Giugno 
ore 19:00 def." Maurizio, Paolo e Giuseppina; def.ta 

Angela. 

+ Domenica 13 Giugno 

XI Domenica del Tempo Ordinario 

Sant’Antonio di Padova, presbitero e do�ore della Chie-

sa, Patrono della Ci�à di Padova solennità 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 16:30 Celebrazione eucaris�ca nella quale i ragaz-

zi del Discepolato (III anno) ricevono la preghiera del Pa-

dre nostro. 

ore 19:00 - 

Lunedì 14 Giugno 

ore 19:00 def." Erminio Condé e Fabiola. 

Martedì 15 Giugno 

ore 10:30 esequie di Riccardo Maria Valen�ni. 

ore 19:00 def.te Selene e Anna Maria; def. Lelio. 

Mercoledì 16 Giugno 

ore 19:00 - 

Giovedì 17 Giugno 

ore 19:00 def." Ida, Luigi e Franco. 

Venerdì 18 Giugno 

San Gregorio Barbarigo festa 

ore 19:00 - 

Sabato 19 Giugno 

ore 19:00 def. Guido Ventura; def. Alberto Lovise(o. 

+ Domenica 20 Giugno 

XII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def." Elda e Romeo. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 
 

Confessioni 
Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacre-

s"a o la Cappella invernale. 


