
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 
II Domenica di Avvento 

 

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesa-

re, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giu-

dea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fra-

tello, tetràrca dell'Iturèa e della Traconì$de, e Li-

sània tetràrca dell'Abilène, so'o i sommi sacerdo$ 

Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, 

figlio di Zaccarìa, nel deserto. 

Egli percorse tu'a la regione del Giordano, predi-

cando un ba'esimo di conversione per il perdono 

dei pecca$, com'è scri'o nel libro degli oracoli del 

profeta Isaìa: 

«Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sen$eri! 

Ogni burrone sarà riempito, 

ogni monte e ogni colle sarà abbassato; 

le vie tortuose diverranno diri'e 

e quelle impervie, spianate. 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 

Lc 3,1-6  
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 

ci sembrava di sognare. 

Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 

la nostra lingua di gioia. 

 

Allora si diceva tra le gen�: 

«Il Signore ha fa$o grandi cose per loro». 

Grandi cose ha fa$o il Signore per noi: 

eravamo pieni di gioia. 

 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 

come i torren� del Negheb. 

Chi semina nelle lacrime 

mieterà nella gioia. 
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Nell'andare, se ne va piangendo, 

portando la semente da ge$are, 

ma nel tornare, viene con gioia, 

portando i suoi covoni. 

Dal Sal 125 (126) 
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

Che rapporto ha avuto Gesù con le cose? Le ha Egli 

osservate? Certo; lo dimostrano le immagini e le para-

bole dei fiori del campo, degli uccelli del cielo, del con-

tadino e dei suoi lavori, del pastore e del gregge, del 

frumento e del granaio, del pane, del sale e del cande-

labro. Questo ci lascia anche capire che le cose non gli 

erano indifferen$, ma che Egli aveva un a'eggiamen-

to di simpa$a verso di esse. 

[...] Gesù si sente non solo a suo agio fra le cose, ma sa 

di essere il loro signore, perché la sua volontà è unita 

a quella del Padre. Egli è «l’inviato» per eccellenza, la 

sua volontà non è privata, ma è tesa tu'a al compi-

mento della sua missione, in obbedienza alla quale gli 

«è dato ogni potere in cielo e sulla terra»; un potere 

che è così grande come quello del Padre stesso—

questo pensiero ci lascia sorpresi, però corrisponde 

alla convinzione che aveva Gesù. Tu'avia sempre in-

sieme al Padre, non senza di Lui né contro di Lui, ma in 

obbedienza a Lui: «Il Padre mio opera ancora adesso, 

ed io pure opero» (Gv 5,17). La parola : «Se avrete 

tanta fede quanta un granello di senape, potrete dire 

a questo monte: Sposta$ da qui a là, ed esso si 

sposterà» (Mt 17,21), esprime non soltanto un caso 

limite della fede dei suoi seguaci, ma anche il suo mo-

do di sen$re—solo che in Lui non c’è la «fede» nel 

nostro senso della parola, ma piu'osto è presente 

quella realtà che richiama la nostra fede e la rende 

possibile, cioè l’unità permanente, essenziale con la 

verità e con il volere del Padre. Per questo mo$vo le 

cose gli obbediscono. 
 

RGHIJG GKILMNJN, La realtà umana del Signore, 

Morceliana, Brescia 1970, pp. 53-54.  



CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 12 Dicembre 

• Alle Ss. Messe raccogliamo le Buste gialle per 

sostenere Caritas e Opere parrocchiali. 

Martedì 14 Dicembre 

• Sguardi – percorso religioso, culturale e ricrea$-

vo per la terza età. Il tema sarà: Tempo di Avven-

to-Tempo di Sinodo, con Don Enrico. Ore 16:00, 

nel salone al piano terra del Centro parrocchiale, 

con ingresso dire'o dal giardino, muni$ di green 

pass. 

Mercoledì 15 Dicembre 

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

21:00 presso il Santuario di San Leopoldo Man-

dic—Padova. 

Giovedì 16 Dicembre 

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

terra del Centro parrocchiale, con ingresso di-

re'o dal giardino, muni$ di green pass. 
 

Spazi di Dialogo 

in vista del Sinodo diocesano 

Apriamo questa domenica le iscrizioni agli spazi di 

dialogo che prenderanno avvio nel mese di Gennaio. 

Ricordiamo che gli spazi di dialogo sono tre incontri 

successivi, dove condividere la narrazione di 

“germogli” e “pun$ di ro'ura” in ques$ tre ambi$: 

1. Ambito personale, relazionale e sociale; 2. Ambi-

to spirituale; 3. Ambito ecclesiale. 

Gli apposi$ moduli per dare la propria disponibilità, 

si trovano sui tavoli all’ingresso della chiesa. Vanno 

consegna$ compila$ in Segreteria parrocchiale op-

pure in sagres$a. 

Circolo “San Giuseppe” 

affiliato al NOI-Padova 
 

Approvazione del Bilancio 2020, sabato 11 Dicem-

bre, ore 11:00 in Centro parrocchiale, da parte 

dell’Assemblea dei iscriY al Circolo per l’anno 2021. 

Tesseramento 2022: con domenica prossima, 12 

Dicembre, si apre la campagna tesseramento per il 

2022, presso gli apposi$ tavoli che troveremo alla 

fine delle Ss. Messe fes$ve. Le quote associa$ve ri-

mangono inalterate rispe'o agli anni passa$: 

♦ Maggiorenne: 7€ 

♦ Minorenne: 5€ 

♦ Maggiorenne + 2 minorenni: 16€ 

♦ 2 maggiorenni + 1 minorenne: 16€ 

♦ 2 maggiorenni + 2 minorenni: 20€ 

♦ 2 maggiorenni + 3 minorenni: 25€ 

Elezione del Dire2vo: si avvia la fase di rinnovo del 

DireYvo. Entro Domenica 26 Dicembre devono per-

venire al DireYvo uscente i nomi dei candida$. Il 15-

16 Gennaio 2022 avverranno le elezioni del nuovo 

DireYvo. 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece7o 
 

Sabato 04 Dicembre 

ore 19:00 def. Giovanni Ba7sta Carre$a. 

+ Domenica 05 Dicembre 

II Domenica di Avvento 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 06 Dicembre 

San Nicola, vescovo  memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Tiziana Rossi, p. Ezechiele Ramin, Gigi 

Bacco. S. Messa con l’Associazione “Ed allora sarà sempre 

festa per te”, presieduta da Don Giorgio Bezze, Dire$ore 

dell’Ufficio di Pastorale della cultura e dell’università. 

Martedì 07 Dicembre 

Sant’Ambrogio, vescovo e do"ore della Chiesa memoria 

ore 8:30 def.� Orazio ed Elda Marcon. 

ore 17:00 Ba'esimo di Alice Paggiaro. 

ore 19:00 def.� Franco Sa7n e Fam.; def.ta Rina Zan-

ghellini. S. Messa vigiliare della solennità dell’Immacolata 

Concezione della Beata Vergine Maria. 

+ Mercoledì 08 Dicembre 

Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 

solennità 

ore 9:00 - 

ore 10:30 def. Pietro. 

ore 19:00 - 

Giovedì 09 Dicembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Gino Minazzato; def.te Elide e Clelia. 

Venerdì 10 Dicembre 

ore 8:30 - 

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

Sabato 11 Dicembre 

ore 8:30 - 

ore 17:00 Ba'esimo di Alessandro Cozza. 

ore 19:00 def.� Carlo ed Elsa; def.� Gino e Mafalda; 

def.� Francesco e Ludovico; def.� Carla, Giuseppina e 

Gastone. 

+ Domenica 12 Dicembre 

III Domenica di Avvento 

ore 9:00 def. Maurizio. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta Agnese Bubola; def.ta Palmira. 
 

Confessioni 

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

s�a o la Cappella invernale. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Da questa domenica, 5 dicembre, gli appuntamen$ in 

presenza dell’Iniziazione Cris$ana sono sospesi. Gli incon-

tri si svolgeranno via web, in a'esa che la situazione pan-

demica diminuisca in suoi effeY nega$vi sulla presenza 

dei bambini e dei ragazzi. 


