
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 
XVIII Domenica del Tempo Ordinario 

01 Agosto 2021 
 

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non 

era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle bar-

che e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di 

Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: 

«Rabbì, quando sei venuto qua?». Gesù rispose lo-

ro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non 

perché avete visto dei segni, ma perché avete man-

giato di quei pani e vi siete sazia'. Datevi da fare 

non per il cibo che non dura, ma per il cibo che ri-

mane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi 

darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo 

sigillo». 

Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere 

per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: 

«Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che 

egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno 

tu compi perché vediamo e ' crediamo? Quale ope-

ra fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel 

deserto, come sta scri/o: “Diede loro da mangiare 

un pane dal cielo”». 

Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: 

non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il 

Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. 

Infa3 il pane di Dio è colui che discende dal cielo e 

dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, 

dacci sempre questo pane». 

Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi 

viene a me non avrà fame e chi crede in me non 

avrà sete, mai!». 

Gv 6,24-35 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O Dio onnipotente ed eterno, che manifes� la tua 

gloria per mezzo di Cristo a tu!e le gen�: conserva 

le opere della tua misericordia, e fa' che la tua Chie-
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sa, sparsa nel mondo intero, perseveri con ferma fede 

nella confessione del tuo nome. 

San Paolo VI 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XIX Domenica del Tempo Ordinario 

08 Agosto 2021 
 

In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro 

Gesù perché aveva de/o: «Io sono il pane disceso dal 

cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di 

Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? 

Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?». 

Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno 

può venire a me, se non lo a3ra il Padre che mi ha 

mandato; e io lo risusciterò nell’ul'mo giorno. Sta 

scri/o nei profe': “E tu3 saranno istrui' da Dio”. 

Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, 

viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; 

solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, 

in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. 

Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangia-

to la manna nel deserto e sono mor'; questo è il pane 

che discende dal cielo, perché chi ne mangia non 

muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno 

mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io 

darò è la mia carne per la vita del mondo». 

Gv 6,41-51 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Onnipotente e sempiterno Iddio, che sei la consolazio-

ne degli affli3 e la forza di quelli che penano, lascia 

salire sino a te le grida e le preghiere di coloro che ' 

invocano dal profondo della loro afflizione, perché 

provino con gioia che nei loro bisogni li soccorre la tua 

misericordia. 

 

San Paolo VI 

 



SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 

E ALLA CARITAS 
 

Domenica 8 Agosto raccoglieremo le Buste gialle 

per sostenere le Opere Parrocchiali e la Caritas. 

IBAN: IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 

—VERSO IL SINODO DIOCESANO— 
 

Sinodo è speranza. La speranza si accende quando ci si 

sente chiama' a raggiungere una meta impegna'va, 
alta, bella; quando ci si aspe/a qualcosa di più, quando 
si possiedono beni che si desidera condividere con le 
persone a cui si vuole bene. Questa speranza è dell’inte-
ra comunità dei ba/ezza' che è composta anche da 
presbiteri, da diaconi, da consacrate e consacra', dalle 
diverse ministerialità e carismi presen' nel popolo di 
Dio; e che percepisce il pericolo della dispersione, della 
frantumazione e che desidera orientarsi anche comuni-
tariamente secondo la volontà di Dio Padre. 
Il Sinodo nasce dal desiderio del Vescovo di rendere 
possibile la strada del futuro e della missione. Strada da 
percorrere tu3 insieme, ognuno con il suo carisma, 
«avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per 
mezzo del vincolo della pace», al servizio di tu3 coloro 
che il Signore ama. È tempo quindi di una sintesi eccle-
siale che perme/a di guardare al futuro “insieme”, con 
un rinnovato coraggio; anzi con un rinnovato entusia-
smo. È venuto il tempo di favorire il futuro e di andargli 
incontro me/endoci in ascolto dello Spirito del Signore 
Risorto.  

Vescovo Claudio, 
Indizione del Primo sinodo del terzo millennio 

della Chiesa patavina, 16 maggio 2021 
 

Chi è il facilitatore di cui abbiamo sen�to parlare 

negli scorsi appuntamen� sul Bolle-no? 

Il facilitatore è una persona di relazione e di incon-

tro. Tra i requisi� necessari ci stanno l’affabilità e 

dare ospitalità alle persone, valorizzando lo s�le del 

dialogo e della condivisione. 

Il facilitatore è un credente con le sue fa�che e fra-

gilità. Sa me!ersi in ascolto di quanto succede nella 

propria vita e cerca luce e forza nella Parola di Dio, 

nei sacramen� e nella preghiera. 

Il facilitatore è animato da un buon spirito ecclesia-

le. Non è estraneo o indifferente alla vita della 

Chiesa, ne conosce le dinamiche e i limi�. 

Cosa viene chiesto ai facilitatori? Negli spazi di dia-

logo che prenderanno avvio nella prima fase del 

percorso sinodale, dovranno favorire l’ascolto pre-

muroso delle narrazioni esistenziali di ciascuno, 

senza condizionare le persone. 

Sa poi creare rete. Oltre le persone che si iscrive-

ranno a!raverso i canali parrocchiali viene chiesto 

al facilitatore di invitare altre persone di propria 

conoscenza allo spazio di dialogo. Cioè di a-ngere 

alla rete grande delle proprie conoscenze e amicizie 

per rendere davvero trasversale il gruppo. 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece/o 
 

Sabato 31 Luglio 

ore 19:00 - 

+ Domenica 01 Agosto 

XVIII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

50° di Matrimonio di Grazia e Gianni Gavagnin. 

ore 19:00 def.ta Le�zia Frasson. 

Lunedì 02 Agosto 

ore 19:00 def.ta Fernanda. 

Martedì 03 Agosto 

ore 19:00 - 

Mercoledì 04 Agosto 

San Giovanni Maria Vianney, presbitero  memoria 

ore 19:00 def.ta Agnese. 

Giovedì 05 Agosto 

ore 19:00 - 

Venerdì 06 Agosto 

Trasfigurazione del Signore  festa 

ore 19:00 def.ta Paola. 

Sabato 07 Agosto 

ore 19:00 def. Franco Sa-n e fam.; def.ta Rina Zanghel-

lini. 

+ Domenica 08 Agosto 

XIX Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 09 Agosto 

Santa Teresa Benede&a della Croce, vergine e mar(re, 

patrona d’Europa  festa 

ore 19:00 def. Gino Minazzato; def.ta Margherita. 

Martedì 10 Agosto 

San Lorenzo, diacono e mar(re  festa 

ore 19:00 def.ta Paola; def.ta Cris�na. 

Mercoledì 11 Agosto 

Santa Chiara, vergine memoria 

ore 19:00 - 

Giovedì 12 Agosto 

ore 19:00 def. Maurizio; def.� Arturo e Teresa. 

Venerdì 13 Agosto 

ore 19:00 def.� Giovanni e Olga; def. Enrico. 

Sabato 14 Agosto 

San Massimiliano Kolbe, presbitero e mar(re memoria 

ore 19:00 def.� O!avio e Clara. 

+ Domenica 15 Agosto 

Assunzione della Beata Vergine Maria  solennità 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

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

 

Perdon d’Assisi—Indulgenza plenaria della Porziunco-

la. Dal mezzogiorno dell’1 a tu!o il 2 agosto, nelle 

chiese parrocchiali e francescane, si può acquistare 

l’Indulgenza plenaria. Essa può essere applicata a sé o 

ai defun'. L’opera prescri/a per acquistarla è la devo-

ta visita alla chiesa, in cui si devono recitare il Padre 

Nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni 

del Sommo Pontefice. 


