
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 
III DOMENCIA DI QUARESIMA 

 

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Ge-
sù il fa o di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva 
fa o scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. 
Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che 
quei Galilei fossero più peccatori di tu  i Galilei, per 
aver subìto tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi 
conver te, perirete tu  allo stesso modo. O quelle 
dicio o persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e 
le uccise, credete che fossero più colpevoli di tu  
gli abitan  di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se 
non vi conver te, perirete tu  allo stesso modo». 
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva pian-
tato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cer-
carvi fru , ma non ne trovò. Allora disse al vignaio-
lo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare fru  su 
quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! 
Perché deve sfru are il terreno?”. Ma quello gli ri-
spose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché 
gli avrò zappato a orno e avrò messo il concime. 
Vedremo se porterà fru  per l’avvenire; se no, lo 
taglierai”». 

Lc 13,1-9 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimen care tu  i suoi benefici. 
 

Egli perdona tu e le tue colpe, 
guarisce tu e le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 

 circonda di bontà e misericordia. 
 

Il Signore compie cose giuste, 
difende i diri  di tu  gli oppressi. 
Ha fa o conoscere a Mosè le sue vie, 
le sue opere ai figli d’Israele. 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente 
su quelli che lo temono. 

Dal Salmo 102(103) 
 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Il discepolo di Cristo che, mosso dallo Spirito Santo, 
dopo il peccato si accosta al sacramento della Peni-
tenza, deve anzitu o conver rsi di tu o cuore a Dio. 
Questa in ma conversione del cuore, che comprende 
la contrizione del peccato e il proposito di una vita 
nuova, il peccatore la esprime mediante la confessio-
ne fa a alla Chiesa, la debita soddisfazione, e l'emen-
damento di vita. E Dio accorda la remissione dei pec-
ca  per mezzo della Chiesa, che agisce a raverso il 
ministero dei sacerdo . 
a) Contrizione 
Tra gli a  del penitente, occupa il primo posto la 
contrizione, che è «il dolore e la detestazione del 
peccato commesso, con il proposito di non più pecca-
re». E infa  «al regno di Cristo noi possiamo giunge-
re soltanto con la “metànoia", cioè con quel cambia-
mento in mo e radicale, per effe o del quale l'uomo 
comincia a pensare, a giudicare e a riordinare la sua 
vita, mosso dalla san tà e dalla bontà di Dio, come si 
è manifestata ed è stata a noi data in pienezza nel 
Figlio suo (cfr. Eb 1,2; Col 1,19 e passim; Ef 1,23 e 
passim)». Dipende da questa contrizione del cuore la 
verità della penitenza. La conversione infa  deve 
coinvolgere l'uomo nel suo in mo, così da rischiarare 
sempre più il suo spirito e renderlo ogni giorno più 
conforme al Cristo. 
b) Confessione 
Fa parte del sacramento della Penitenza la confessio-
ne delle colpe, che proviene dalla vera conoscenza di 
se stesso e dalla contrizione per i pecca  commessi. 
Però sia l'esame accurato della propria coscienza, che 
l'accusa esterna, si devono fare alla luce della miseri-
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SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 
E ALLA CARITAS 

 

Domenica scorsa sono sta  raccol  € 1.410. Grazie a 
tu a la comunità parrocchiale, Per chi invece prefe-
risse l’homebanking, ricordiamo l’IBAN della Parroc-
chia: IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  

cordia di Dio. La confessione poi esige nel penitente 
la volontà di aprire il cuore al ministro di Dio, e nel 
ministro di Dio la formulazione di un giudizio spiri-
tuale, con il quale, in forza del potere delle chiavi di 
rime ere o di ritenere i pecca , egli pronunzia, in 
persona Chris , la sentenza. 
c) Soddisfazione 
La vera conversione diventa piena e completa con 
la soddisfazione per le colpe commesse, l'emenda-
mento della vita e la riparazione dei danni arreca . 
Il genere e la portata della soddisfazione si devono 
commisurare a ogni singolo penitente, in modo che 
ognuno ripari nel se ore in cui ha mancato, e curi il 
suo male con una medicina efficace. È quindi neces-
sario che la pena sia davvero un rimedio del pecca-
to e trasformi in qualche modo la vita. Così il peni-
tente «dimen co del passato» (Fil 3, 13), s'inserisce 
con nuovo impegno nel mistero della salvezza e si 
predispone al futuro che lo a ende. 
d) Assoluzione 
Al peccatore, che nella confessione sacramentale 
manifesta al ministro della Chiesa la sua conversio-
ne, Dio concede il suo perdono con il segno dell'as-
soluzione; il sacramento della Penitenza risulta così 
completo in tu e le sue par . Dio vuole infa  ser-
virsi di segni sensibili per conferirci la salvezza, e 
rinnovare l'alleanza infranta: tu o rientra in quell'e-
conomia divina che ha portato alla manifestazione 
visibile della bontà di Dio, nostro Salvatore, e del 
suo amore per noi. 

Introduzione al Rito della Penitenza, 6. 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 
+ feste di prece o 
 

Sabato 19 Marzo 
San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, patrono 
della nostra Parrocchia solennità 
ore 10:30 ricordiamo i sacerdo  defun  che hanno 
servito la Parrocchia, in par colare i parroci don Angelo 
Sarto, don Antonio Miazzi e don Piero Varo o. Def.ta Eli-
sa; def. Luigino Ventura. 
ore 19:00 def.  Piero, Cornelia, Cecilia, Guglielmina e 
don Piero; def.ta Agnese. 
+ Domenica 20 marzo 
III Domenica di Quaresima 
ore 9:00 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 
ore 19:00 def.  Gastone, Carla e Giuseppina. 
Lunedì 21 Marzo 
ore 8:30 def.  Piero, Cornelia e Fam. Signorini. 
ore 19:00 def.ta Marialuisa. 
Martedì 22 Marzo 
ore 8:30 def.ta Francesca. 
ore 19:00 def.  Gino e Mafalda, Carlo ed Elsa. 
Mercoledì 23 Marzo 
ore 8:30 def.  luigi e Alfredo. 
ore 19:00 secondo intenzione; def.ta Elsa Breda. 
Giovedì 24 Marzo 
ore 8:30 - 
ore 19:00 - 
Venerdì 25 Marzo 
Annunciazione del Signore solennità 
ore 8:30 def. Angelo. 
ore 19:00 - 
Sabato 26 Marzo 
ore 8:30 def.  Giuseppe e Margherita. 
ore 19:00 - 
+ Domenica 27 Marzo 
IV Domenica di Quaresima «Dominica Laetare» 
ore 9:00 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 
ore 19:00 - 
 

Con Domenica 3 Aprile, la prima S. Messa della do-
menica sarà celebrata alle ore 8:30 anziché alle ore 
9:00. 

Confessioni 
 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacre-
s a o la Cappella invernale. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Domenica 20 Marzo 
· Prima evangelizzazione I anno 
· Discepolato Prima tappa 
· Discepolato Seconda tappa 
Domenica 27 Marzo 
· Ul ma Quaresima 
Sabato 2 Aprile 
· I ragazzi e le ragazze dell’Ul ma Quaresima cele-

brano per la prima volta la Penitenza sacramen-
tale (Prima confessione) alle ore 16:30 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Martedì 22 Marzo 
· Sguardi, questa se mana è sospeso. 
Mercoledì 23 marzo 
· Preghiera per l’Unità della Chiesa, ore 21:00 

presso il Santuario di San Leopoldo Mandic. 
Giovedì 24 Marzo 
· Gruppo liturgico, ore 16:00, nel salone al piano 

terra del Centro parrocchiale, con ingresso di-
re o dal giardino, muni  di green pass. 

· Veglia di preghiera ci adina per i Missionari 
Mar ri, ore 20:45 presso la nostra chiesa. 

Venerdì 25 Marzo 
· Via Crucis di Quaresima. In chiesa alle ore 16:00. 


