
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 
XXIX Domenica del Tempo Ordinario 

 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e 

Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, 

vogliamo che tu faccia per noi quello che   chiede-

remo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io fac-

cia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, 

nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua 

sinistra». 

Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiede-

te. Potete bere il calice che io bevo, o essere ba)ez-

za  nel ba)esimo in cui io sono ba)ezzato?». Gli 

risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il cali-

ce che io bevo, anche voi lo berrete, e nel ba)esimo 

in cui io sono ba)ezzato anche voi sarete ba)ezza . 

Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta 

a me concederlo; è per coloro per i quali è stato 

preparato». 

Gli altri dieci, avendo sen to, cominciarono a indi-

gnarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chia-

mò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali 

sono considera  i governan  delle nazioni domina-

no su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però 

non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi 

sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra 

voi sarà schiavo di tu3. Anche il Figlio dell'uomo 

infa3 non è venuto per farsi servire, ma per servire 

e dare la propria vita in risca)o per mol ». 

Mc 10,35-45 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O Signore, fa' di me uno strumento della tua Pace: 

Dove c'è odio, fa' ch'io por  l'Amore. 

Dove c'è offesa, ch'io por  il Perdono. 

Dove c'è discordia, ch'io por  l'Unione. 

Dove c'è dubbio, ch'io por  la Fede. 

Dove c'è errore, ch'io por  la Verità. 

Dove c'è disperazione, ch'io por  la Speranza. 
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Dove c'è tristezza, ch'io por  la Gioia. 

Dove ci sono le tenebre, ch'io por  la Luce. 

O Maestro, fa' ch'io non cerchi tanto: 

Essere consolato, quanto consolare. 

Essere compreso, quanto comprendere. 

Essere amato, quanto amare. 

Poiché è dando, che si riceve; 

Dimen cando se stessi, che si trova; 

Perdonando, che si è perdona ; 

Morendo, che si resuscita a Vita Eterna. 
 

Preghiera a�ribuita a San Francesco d’Assisi 

 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù 

Cristo ci dona la giusta dimensione di tu)e le cose fa-

cendoci vedere il mondo con gli occhi e il cuore di Dio; 

la speranza ci apre agli orizzon  eterni della vita divina 

di cui veramente partecipiamo; la carità, che pregu-

s amo nei Sacramen  e nell’amore fraterno, ci spinge 

sino ai confini della terra (cfr Mi 5,3; Mt 28,19; At 1,8; 

Rm 10,18). Una Chiesa in uscita fino agli estremi confi-

ni richiede conversione missionaria costante e perma-

nente. [...] 

L’universale des nazione della salvezza offerta da Dio 

in Gesù Cristo condusse Benede)o XV ad esigere il 

superamento di ogni chiusura nazionalis ca ed etno-

centrica, di ogni commis one dell’annuncio del Van-

gelo con le potenze coloniali, con i loro interessi eco-

nomici e militari. Nella sua Le)era apostolica Maxi-

mum illud il Papa ricordava che l’universalità divina 

della missione della Chiesa esige l’uscita da un’appar-

tenenza esclusivis ca alla propria patria e alla propria 

etnia. L’apertura della cultura e della comunità alla 

novità salvifica di Gesù Cristo richiede il superamento 

di ogni indebita introversione etnica ed ecclesiale. An-

che oggi la Chiesa con nua ad avere bisogno di uomini 

e donne che, in virtù del loro Ba)esimo, rispondono 

generosamente alla chiamata ad uscire dalla propria 



CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes$vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

casa, dalla propria famiglia, dalla propria patria, dalla 

propria lingua, dalla propria Chiesa locale. Essi sono 

invia  alle gen , nel mondo non ancora trasfigurato 

dai Sacramen  di Gesù Cristo e della sua santa Chiesa. 

Annunciando la Parola di Dio, tes moniando il Vangelo 

e celebrando la vita dello Spirito chiamano a conver-

sione, ba)ezzano e offrono la salvezza cris ana nel 

rispe)o della libertà personale di ognuno, in dialogo 

con le culture e le religioni dei popoli a cui sono invia . 
 

Sua San tà Papa Francesco, 

Messaggio per la Giornata Missionaria mondiale 2019. 

 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Martedì 19 O0obre 

• Sguardi – percorso religioso, culturale e ricrea vo 

per la terza età. Ore 16:00, nel salone al piano terra 

del Centro parrocchiale, con ingresso dire)o dal 

giardino, muni  di green pass. 

Giovedì 21 O0obre 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, nel salone al piano ter-

ra del Centro parrocchiale, con ingresso dire)o dal 

giardino, muni  di green pass. 

Sabato 23 O0obre 

• E poi c’è… La castagnata. Momento per bambini, 

genitori e anziani per accogliere con gioia l’arrivo 

dell’autunno. A par re dalle ore 16:00 nel giardino 

del Centro parrocchiale. 

 

DOPOSCUOLA IN PARROCCHIA 
 

La pandemia ha profondamente segnato i percorsi sco-

las ci di tan  bambini e bambine del nostro quar ere, 

aumentando la necessità di aiuto e di supervisione, in 

coordinamento con le famiglie e le scuole. 

Ecco che come Parrocchia vogliamo dare il nostro con-

tributo riaprendo il doposcuola parrocchiale rimasto 

chiuso negli ul mi due anni. 

Per riprendere questo importante servizio, che si in-

quadra all’interno del se)ore Caritas della Parrocchia, 

si cercano volontari per seguire esclusivamente bambi-

ni delle classi elementari. 

I giorni di possibile apertura del doposcuola sono il 

mercoledì e il venerdì, con orario pomeridiano 

(indica vamente dalle 16:30 alle 18:00). 

Ai volontari si chiede di essere muni  di Green Pass. 

Quan  fossero disponibili, diano il loro nomina vo a 

Don Enrico in vista di una prossima riunione di cono-

scenza e di coordinamento del gruppo. SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 

E ALLA CARITAS 

Domenica scorsa sono sta  raccol  a)raverso le Buste 

Gialle € 1.400.Grazie per la generosità, in questo tem-

po ancora fragile. 

Per quan  volessero u lizzare l’IBAN della Parrocchia: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece0o 
 

Sabato 16 O0obre 

ore 19:00 def. Franco; def.ta Maria Speranzon. 

+ Domenica 17 O0obre 

XXIX Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 18 O0obre 

San Luca evangelista festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.+ Abele, Maria e Sergio. 

Martedì 19 O0obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.+ Guido Ventura e Liana Roberta Carinato. 

Mercoledì 20 O0obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 21 O0obre 

ore 8:30 def.ta Marialuisa. 

ore 19:00 def.+ Francesco, Dino e Antonio. 

Venerdì 22 O0obre 

San Giovanni Paolo II, papa memoria 

ore 8:30 def.+ Fam. Caleri e Tomaso. 

ore 19:00 - 

Sabato 23 O0obre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

+ Domenica 24 o0obre 

XXX Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

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. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 17 O0obre 

Discepolato Prima tappa (salone al primo piano) 

Discepolato Seconda tappa (salone al piano terra) 

Sabato 23 O0obre 

Uscita di apertura anno per i ragazzi della Fraternità 

Domenica 24 O0obre 

Ul$ma Quaresima 

Domenica 7 Novembre 

Discepolato Prima tappa 

Alla S. Messa delle ore 10:30 Rito di inizio Discepolato e Con-

segna del Vangelo. 

Discepolato Seconda tappa 


