
• Prima evangelizzazione II anno 

• Discepolato Terza tappa 
 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di precetto 
 

Sabato 11 Febbraio 
ore 19:00 def.ta Marilisa Cirilli con Lella e Walter; 
def.ti Giuliana e Luigi, Giulia ed Edmondo. 
+ Domenica 12 Febbraio 
VI Domenica del Tempo Ordinario 
ore 9:00 secondo intenzione. 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 
ore 19:00 def.ti Maurizio, Anna e Paolo; def.ti Mar-
cella e Francesco. 
Lunedì 13 Febbraio 
ore 8:30 secondo intenzione. 
ore 19:00 def.ta Elide. 
Martedì 14 Febbraio 
Santi Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo, Patroni 
d’Europa festa 
ore 8:30 secondo intenzione; secondo intenzione. 
ore 19:00 def.ti Gino e Mafalda, Carlo ed Elsa; def.ti 
Valentino e Lucia. 
Mercoledì 15 Febbraio 
ore 8:30 secondo intenzione. 
ore 19:00 def. Lelio. 
Giovedì 16 Febbraio 
ore 8:30 secondo intenzione. 
ore 19:00 - 
Venerdì 17 Febbraio 
ore 8:30 secondo intenzione. 
ore 19:00 - 
Sabato 18 Febbraio 
ore 8:30 secondo intenzione. 
ore 19:00 def.ta Elda. 
+ Domenica 19 Febbraio 
VII Domenica del Tempo Ordinario 
ore 9:00 secondo intenzione. 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 
ore 19:00 - 
 

Confessioni 
Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacrestia 
o la Cappella invernale. 
 

INIZIO DELLA QUARESIMA 
 

Mercoledì 22 febbraio inizia il tempo liturgico di Qua-
resima. Le Ss. Messe con l’imposizione delle Ceneri 
saranno alle ore 10:30 e alle ore 19:00. 
Ricordiamo che, assieme al Venerdì Santo, è un giorno 
di digiuno. I successivi venerdì si rispetti l’obbligo 
dell’astinenza dalla carne, nella logica della frugalità e 
della condivisione con i poveri. 

chiudersi anche il Cielo. Fatichiamo infatti a rimane-
re in pace con Dio, quando si rovina il rapporto con 
gli altri e con noi stessi. Ecco perché è così importan-
te, anche riguardo alla malattia, che la Chiesa intera 
si misuri con l’esempio evangelico del buon samari-
tano, per diventare un valido “ospedale da campo”: 
la sua missione, infatti, particolarmente nelle circo-
stanze storiche che attraversiamo, si esprime nell’e-
sercizio della cura. Tutti siamo fragili e vulnerabili; 
tutti abbiamo bisogno di quell’attenzione compas-
sionevole che sa fermarsi, avvicinarsi, curare e solle-
vare. La condizione degli infermi è quindi un appello 
che interrompe l’indifferenza e frena il passo di chi 
avanza come se non avesse sorelle e fratelli. 
[...] Gli anni della pandemia hanno aumentato il no-
stro senso di gratitudine per chi opera ogni giorno 
per la salute e la ricerca. Ma da una così grande tra-
gedia collettiva non basta uscire onorando degli 
eroi. Il Covid-19 ha messo a dura prova questa gran-
de rete di competenze e di solidarietà e ha mostrato 
i limiti strutturali dei sistemi di welfare esistenti. Oc-
corre pertanto che alla gratitudine corrisponda il 
ricercare attivamente, in ogni Paese, le strategie e le 
risorse perché ad ogni essere umano sia garantito 
l’accesso alle cure e il diritto fondamentale alla salu-
te. 

Dal Messaggio di Papa Francesco 
per la XXXI Giornata Mondiale del Malato 

 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 12 Febbraio 

• Si raccolgono le Buste gialle per sostenere gli 
interventi della Caritas e le Opere parrocchiali. 

• Gruppo Fraternità, Centro parrocchiale ore 
17:45. 

Martedì 14 Febbraio 

• Gruppo liturgico, centro parrocchiale ore 9:30: 
catechesi sul sacramento dell’Unzione degli in-
fermi. 

Mercoledì 15 Febbraio 

• Preghiera per l’Unità della Chiesa. Ore 21:00 San-
tuario di San Leopoldo Mandic. 

Giovedì 16 Febbraio 

• Sguardi: percorso religioso, culturale, ricreativo. 
Tombolata con crostoli per nonni, genitori e 
bimbi . Centro parrocchiale, ore 16:00. 

Domenica 19 Febbraio 

• Alle Ss. Messe delle ore 9:00 e 10:30, ammini-
strazione del Sacramento dell’Unzione degli in-
fermi per malati e anziani. 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Domenica 12 Febbraio 

• Prima evangelizzazione I anno 

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 
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge 
o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare 
pieno compimento. In verità io vi dico: finché non 
siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo 
iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto 
sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di 
questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare 
altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei 
cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà con-
siderato grande nel regno dei cieli. 
Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà 
quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel 
regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli anti-
chi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere 
sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si 
adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto 
al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà 
essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, 
sarà destinato al fuoco della Geènna. Se dunque tu 
presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo 
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo 
dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con 
il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Metti-
ti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei 
in cammino con lui, perché l’avversario non ti con-
segni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga 
gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di 
là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo! 
Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adul-
terio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna 
per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei 
nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo 
di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti conviene 
infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che 
tutto il tuo corpo venga gettato nella Geènna. E se 
la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e 

gettala via da te: ti conviene infatti perdere una 
delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo 
vada a finire nella Geènna. 
Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia 
l’atto del ripudio”. Ma io vi dico: chiunque ripudia la 
propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, 
la espone all’adulterio, e chiunque sposa una ripu-
diata, commette adulterio. Avete anche inteso che 
fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma 
adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io 
vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è 
il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello 
dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la 
città del grande Re. Non giurare neppure per la tua 
testa, perché non hai il potere di rendere bianco o 
nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: 
“sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno». 

Mt 5, 17-37 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O Dio, che hai rivelato la pienezza della legge 
nel comandamento dell’amore, 
dona al tuo popolo di conoscere le profondità 
della sapienza e della giustizia, 
per entrare nel tuo regno 
di riconciliazione e di pace. 

dalla Liturgia 
 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Fratelli, sorelle, non siamo mai pronti per la ma-
lattia. E spesso nemmeno per ammettere l’avanza-
re dell’età. Temiamo la vulnerabilità e la pervasiva 
cultura del mercato ci spinge a negarla. Per la fragi-
lità non c’è spazio. E così il male, quando irrompe e 
ci assale, ci lascia a terra tramortiti. Può accadere, 
allora, che gli altri ci abbandonino, o che paia a noi 
di doverli abbandonare, per non sentirci un peso 
nei loro confronti. Così inizia la solitudine, e ci avve-
lena il senso amaro di un’ingiustizia per cui sembra 
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