
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 
XXXIV Domenica del Tempo Ordinario 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 
 

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei 

Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure 

altri � hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono 

forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdo� � 

hanno consegnato a me. Che cosa hai fa#o?». 

Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; 

se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi-

tori avrebbero comba#uto perché non fossi conse-

gnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». 

Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose 

Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono na-

to e per questo sono venuto nel mondo: per dare 

tes�monianza alla verità. Chiunque è dalla verità, 

ascolta la mia voce». 

Gv 18,33b-37 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O Gesù, re ammirabile 

e nobile trionfatore, 

dolcezza ineffabile, 

completamente desiderabile;  

resta con noi, Signore, 

nuovo ma1no pieno di luce, 

riempiendo il mondo [con la tua] dolcezza, 

dopo aver allontanato l’oscurità della no#e. 

Ti seguirò ovunque andrai; 

non potrai essere allontanato da me, 

perché mi hai portato via il cuore, 

Gesù, lode del genere umano. 

Sollevate le vostre porte, 

accorrete, ci#adini del cielo, 

dite al trionfatore: “Ti saluto, Gesù, inclito re". 

Re delle virtù, re della gloria, 

re di insigne vi#oria, 

Gesù, che doni la grazia, 

onore della corte celeste. 

ANNO 2021  -  N. 42  -  DOMENICA 21 NOVEMBRE  -  CRISTO RE 
Gesù regna nella pace, 

che supera ogni senso: 

il mio [senso] sempre la [pace] desidera 

e si affre#a a gioire di lui [Gesù]. 

Gesù è ritornato al Padre, 

è salito al regno celeste. 

Il mio cuore è fuggito da me, 

dietro a Gesù, con lui, si è allontanato. 

dall’Inno Jesu, dulcis memoria 
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

Cristo regna sulla Chiesa, non ancora sul mondo: l’an-
�ca profezia davidica, a cui Cristo stesso e la prima 
predicazione apostolica si sono espressamente riferi� 
(cf. Mt 22,44; At 2,34-36), prome#e a lui un dominio 
su tu#e le gen�, che ancora deve compiersi: «Siedi 
alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello 
dei tuoi piedi» (Sl 109,1). [...] È una regalità di verità e 
di vita, una regalità di san�tà e di grazia, di gius�zia, di 
amore e di pace (dal Prefazio): una regalità che cerca i 
cuori, solo per farne il terreno fru#uoso alla Parola di 
Dio, e per fare di tu1 gli uomini, dispersi, una sola 
famiglia (cf. Gv 11,52). 
Ora, è la Chiesa che rappresenta nel mondo la regalità 
profe�ca e sacerdotale di Gesù Cristo; essa ha ricevu-
to «la missione di annunziare e di instaurare in tu#e le 
gen� il Regno di Cristo e di Dio, e di questo Regno co-
s�tuisce in terra il germe e l’inizio» (Cost. Dogm. Lu-

men gen'um, n.5). Perciò essa, sebbene dotata di au-
torità [...] non è da ritenere Regina in senso tempora-
le, perché con�nua tra gli uomini il mistero degli ab-
bassamen� di Cristo, «il quale non è venuto a essere 
servito, ma a servire» (Mt 20,28): anch’essa, come il 
suo divino modello e san�ficatore, vuole servire gli 
uomini, ed è stata fondata per guidarli pastoralmente 
a salvezza e per infondere in essi i principi di vita, co-
me ha ben so#olineato la Cos�tuzione dogma�ca 
Gaudium et Spes del Concilio Va�cano II. 
 

San Paolo Vi, Omelia del 29 o+obre 1967  
 



CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes+vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Martedì 23 Novembre 

• Sguardi – percorso religioso, culturale e ricrea�-

vo per la terza età. Il tema sarà: La Diocesi di Pa-

dova dal 1950 al 1970 (II parte) con Antonio Ra-

min. Ore 16:00, nel salone al piano terra del Cen-

tro parrocchiale, con ingresso dire#o dal giardi-

no, muni� di green pass. 

Mercoledì 24 Novembre 

• Veglia di preghiera per l’Unità dei Cris�ani, ore 

21:00 presso il Santuario di San Leopoldo Man-

dic—Padova. 

Giovedì 25 Novembre 

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

terra del Centro parrocchiale, con ingresso di-

re#o dal giardino, muni� di green pass. 

Sabato 27 Novembre 

• Concerto di Natale dell’Associazione “Ed allora 

sarà sempre festa per te”. Ore 17:00 nella Sala 

dei Gigan� al Palazzo Liviano. 

 

Spazi di Dialogo 

in vista del Sinodo diocesano 
 

A breve par�remo con l’adesione agli spazi di dialo-

go all’interno della nostra Parrocchia. Chiunque vi 

può partecipare, portando così il suo contributo. 

Si tra#a di piccoli gruppi di persone, guidate da una 

coppia di facilitatori, che si troveranno per un tempo 

limitato di tre appuntamen� massimo, tra gennaio e 

febbraio. 

Ques� spazi di dialogo sono sta� pensa� dalla no-

stra Diocesi per raccogliere sollecitazioni, pensieri e 

sen�men� in vista del Sinodo diocesano. Da quanto 

raccontato e condiviso in gruppo, a#orno alle imma-

gini di “pun� di ro#ura” e “germogli”, prenderanno 

corpo i temi che dalla base delle nostre Comunità 

saliranno all’a#enzione dell’Assemblea sinodale, 

secondo passaggio del cammino sinodale diocesano. 

Non si tra#a di occasioni di diba1to sul tempo che 

s�amo vivendo e nemmeno momen� di formazione 

alla fede. Nell’ascolto dell’esperienza delle persone 

si cercherà il volto della Chiesa voluta dal Signore. 

SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 

E ALLA CARITAS 

Domenica scorsa sono sta� raccol� a#raverso le Bu-

ste Gialle € 1.720. Si rinnova il grazie per tu#a la Co-

munità. 

Per quan� volessero u�lizzare l’IBAN della Parrocchia: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece?o 
 

Sabato 20 Novembre 

ore 19:00 def.' don Vanni e Aldo. 

+ Domenica 21 Novembre 

XXXIV Domenica del Tempo Ordinario 

Ul$ma Domenica dell’Anno Liturgico 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo solennità 

ore 9:00 def.ta Marialuisa; def.' Alda e Romeo. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.' Giovannina Osellieri e Luigi; def.ta Maria Bel-

trame; def.te Anna Massacesi e Lorella Selvaggio. 

Lunedì 22 Novembre 

Santa Cecilia, vergine e mar$re memoria 

ore 8:30 def.' Maria, Adele, Giovanni, Paolo e Lory. 

ore 19:00 def.' Carlo ed Elsa; def.' Gino e Mafalda; def. Va-

len'no. 

Martedì 23 Novembre 

ore 8:30 def.te Lory, Maria e Ines. 

ore 19:00 def. Pietro; def.' Erminio e Angelo Condé. 

Mercoledì 24 Novembre 

Sant’Andrea Dung-Lac, presbitero e compagni, mar$ri memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.' Giuseppina e Romeo; def.' Lucia, Giuseppe e 

figli. 

Giovedì 25 Novembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.' Piero, Cornelia, Maria e Bepi. 

Venerdì 26 Novembre 

San Bellino, vescovo e mar$re memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 27 Novembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

+ Domenica 28 Novembre 

I Domenica di Avvento 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Luciano Gen'lini. 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacres'a o la 

Cappella invernale. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Domenica 21 Novembre 

Discepolato Prima tappa 

Discepolato Seconda tappa 

Alla S. Messa delle ore 10:30 Rito della Consegna della Croce. 

Domenica 28 Novembre 

Ul�ma Quaresima 

Domenica 5 Dicembre 

Discepolato Prima tappa 

Discepolato Seconda tappa 

Ul�ma Quaresima 

Sabato 11 Novembre 

Celebrazione della Prima penitenza per il gruppo dell’Ul'ma Qua-

resima, ore 16:00. 

Domenica 12 Novembre 

Prima evangelizzazione II anno 

Ul�ma Quaresima 


