
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 
MARIA SS. MADRE DI DIO 

1 gennaio 
 

In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e 

trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato 

nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò 

che del bambino era stato de o loro. 

Tu" quelli che udivano si stupirono delle cose de e 

loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tu e 

queste cose, meditandole nel suo cuore. 

I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio 

per tu o quello che avevano udito e visto, com'era 

stato de o loro. 

Quando furono compiu' gli o o giorni prescri" per 

la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era 

stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepi-

to nel grembo. 

Lc 2,16-21 
 

II DOMENICA DOPO NATALE 

2 gennaio 

 

[In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e 

il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: 

tu o è stato fa o per mezzo di lui e senza di lui nul-

la è stato fa o di ciò che esiste. 

In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la 

luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno 

vinta.] 

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era 

Giovanni. Egli venne come tes'mone per dare tes'-

monianza alla luce, perché tu" credessero per mez-

zo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare tes'-

monianza alla luce. 

[Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina 

ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fa o 

per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha ricono-

sciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accol-

to. A quan' però lo hanno accolto ha dato potere di 

diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo 

nome, i quali, non da sangue né da volere di carne 

né da volere di uomo, ma da Dio sono sta' genera'. 

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 

noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria 

come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di 

grazia e di verità.] 

Giovanni gli dà tes'monianza e proclama: «Era di lui 

che io dissi: Colui che viene dopo di me è avan' a me, 

perché era prima di me». 

Dalla sua pienezza noi tu" abbiamo ricevuto: 

grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di 

Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù 

Cristo. 

Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è 

Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. 

Gv 1,1-18 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Vieni di no�e, ma nel nostro cuore è sempre no�e: 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni in silenzio, noi non sappiamo più cosa dirci: 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni in solitudine, ma ognuno di noi è sempre più solo: 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni figlio della pace, noi ignoriamo cosa sia la pace: 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni a liberarci, noi siamo sempre più schiavi: 

e dunque vieni sempre Signore. 

Vieni a consolarci, noi siamo sempre più tris&: 

e dunque vieni sempre Signore. 

Vieni a cercarci, noi siamo sempre più perdu&: 

e dunque vieni sempre Signore. 

Vieni, tu che ci ami, nessuno è in comunione col fratello 

se prima non è con te, o Signore. 

Noi siamo tu) lontani, smarri&, 

né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo: 

vieni, Signore. Vieni sempre, Signore. 

 

David Maria Turoldo 
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Preghiera in Famiglia 

all’inizio del Nuovo Anno 2022 
 

La famiglia si raccoglie in preghiera a�orno ad una immagi-

ne del Signore Gesù, come un crocifisso o una icona, e ad una 

candela accesa. In grasse�o le par& da recitare assieme. 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Dio, ricco di misericordia, che ha fa o grandi cose per il suo 

popolo, ed oggi ci dona di iniziare un nuovo anno, sia sempre 

con voi. E con il tuo spirito. 

 

Ascoltate la parola di Dio dalla le era di san Paolo Apostolo 

ai Filippesi.      (Fil 4,4-9) 
 

Fratelli, siate sempre lie' nel Signore, ve lo ripeto: siate lie'. 

La vostra amabilità sia nota a tu". Il Signore è vicino! Non 

angus'atevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presen' a 

Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringrazia-

men'. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodi-

rà i vostri cuori e le vostre men' in Cristo Gesù. 

In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobi-

le, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è ama-

bile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita 

lode, questo sia ogge o dei vostri pensieri. Le cose che ave-

te imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, me etele in 

pra'ca. E il Dio della pace sarà con voi! 
 

Pausa di silenzio dove ciascuno invoca la benedizione del 

Signore sul nuovo anno e sulle persone care. 
 

Invochiamo lo Spirito Santo perché, in questo nuovo anno, 

non abbiamo ad angus'arci per nulla, per tendere con tu o 

il cuore alla verità, alla gius'zia, alla purezza e all’amore. 

 

Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 
 

Vieni, padre dei poveri, 

vieni; datore dei doni, 

vieni, luce dei cuori. 
 

Consolatore perfe,o, 

ospite dolce dell'anima, 

dolcissimo sollievo. 
 

Nella fa.ca, riposo, 

nella calura, riparo, 

nel pianto, conforto. 
 

O luce bea.ssima, 

invadi nell'in.mo 

il cuore dei tuoi fedeli. 
 

Senza la tua forza, 

nulla è nell'uomo, 

nulla senza colpa. 
 

Lava ciò che è sordido, 

bagna ciò che è arido, 

sana ciò che sanguina. 
 

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 

raddrizza ciò ch'è sviato. 
 

Dona ai tuoi fedeli 

che solo in te confidano 

i tuoi san. doni. 
 

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 

dona gioia eterna. Amen. 
 

Benedizione (cfr. Numeri 6, 22-27) 
 

Ci benedica il Signore e ci custodisca. Amen. 

Il Signore faccia risplendere per noi il suo volto e ci faccia 

grazia. Amen. 

Il Signore rivolga verso di noi il suo volto e ci conceda pace. 

Amen. 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece,o 
 

Venerdì 31 Dicembre 

ore 16:30 Preghiera di ringraziamento, col canto del 

Te Deum, alla fine dell’anno civile. 

ore 19:00 S. Messa vesper&na nella vigilia. 

+ Sabato 01 Gennaio 

Maria San�ssima Madre di Dio  solennità 

ore 9:00 - 

ore 10:30 - 

ore 19:00 def. Eugenio; def.ta Agnese Bianco; def.& 

Annamaria e Oddone. 

+ Domenica 02 Gennaio 

II Domenica di Natale 

ore 9:00 def.ta Fernanda. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 16:30 Ba esimo di Aurora Raci'. 

ore 19:00 - 

Lunedì 03 Gennaio 

San Daniele, diacono e mar�re memoria 

ore 8:30 def.te Anna Maria; Ines e sr. Ester. 

ore 19:00 - 

Martedì 04 Gennaio 

ore 8:30 def.ta Agnese. 

ore 19:00 def.& Gino e Mafalda, Carlo ed Elsa. 

Mercoledì 05 Gennaio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 S. Messa vesper&na nella vigilia. 

+ Giovedì 06 Gennaio 

Epifania del Signore  solennità 

ore 9:00 - 

ore 10:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 07 Gennaio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.& Famm. Sa)n e Righes. 

Sabato 08 Gennaio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

+ Domenica 09 Gennaio 

Domenica dopo l’Epifania—Ba$esimo del Signore 

ore 9:00 - 

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. 


