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Uffici parrocchiali 
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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 
XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe 
stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione 
di me ersi in cammino verso Gerusalemme e man-
dò messaggeri davan  a sé. Ques  si incamminaro-
no ed entrarono in un villaggio di Samaritani per 
preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, 
perché era chiaramente in cammino verso Gerusa-
lemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e 
Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che 
scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li 
rimproverò. E si misero in cammino verso un altro 
villaggio. 
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: 
«Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: 
«Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i 
loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare 
il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispo-
se: «Signore, perme mi di andare prima a seppelli-
re mio padre». Gli replicò: «Lascia che i mor  sep-
pelliscano i loro mor ; tu invece va’ e annuncia il 
regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; 
prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa 
mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che me e ma-
no all’aratro e poi si volge indietro, è ada o per il 
regno di Dio». 

Lc 9,51-62 
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, il Signore designò altri se antadue e 
li inviò a due a due davan  a sé in ogni ci à e luogo 
dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è ab-
bondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dun-
que il signore della messe, perché mandi operai nel-
la sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli 
in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né san-
dali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la 

strada. 
In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a que-
sta casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra 
pace scenderà su di lui, altrimen  ritornerà su di voi. 
Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quel-
lo che hanno, perché chi lavora ha diri o alla sua 
ricompensa. Non passate da una casa all’altra. 
Quando entrerete in una ci à e vi accoglieranno, 
mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i mala  
che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno 
di Dio”. Ma quando entrerete in una ci à e non vi 
accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche 
la polvere della vostra ci à, che si è a accata ai no-
stri piedi, noi la scuo amo contro di voi; sappiate 
però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in 
quel giorno, Sòdoma sarà tra ata meno duramente 
di quella ci à». I se antadue tornarono pieni di 
gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si so o-
me ono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: 
«Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. 
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra ser-
pen  e scorpioni e sopra tu a la potenza del nemi-
co: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però 
perché i demòni si so ome ono a voi; rallegratevi 
piu osto perché i vostri nomi sono scri  nei cieli». 

Lc 10,1-12.17-20 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Signore Gesù! 
Eccoci pron  a par re 
per annunciare ancora una volta 
il tuo Vangelo al mondo, 
nel quale la tua arcana, 
ma amorosa provvidenza 
ci ha pos  a vivere! 
 

Signore, 
prega, come hai promesso, il Padre 
affinché per mezzo tuo 
ci mandi lo Spirito Santo, 
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lo Spirito di verità e di fortezza, 
lo Spirito di consolazione, 
che renda aperta, buona ed efficace, 
la nostra tes monianza. 
 

Sii con noi, Signore, 
per renderci tu  uno in Te e idonei, 
per tua virtù, a trasme ere al mondo 
la tua pace e la tua salvezza. 
 

San Paolo VI 
 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 
+ feste di prece o 
 

Sabato 25 Giugno 
ore 19:00 def.ta Sandra Pastò; def. Angelo; def. 
Luigi. 
+ Domenica 26 Giugno 
XIII Domenica del Tempo Ordinaria 
ore 8:30 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 
ore 19:00 - 
Lunedì 27 Giugno 
San Cirillo di Alessandria, vescovo e do ore della 
Chiesa memoria 
ore 19:00 def.  Giovanni ed Ampelio. 
Martedì 28 Giugno 
Sant’Ireneo, vescovo e mar re  memoria 
ore 19:00 - 
Mercoledì 29 Giugno 
San  Pietro e Paolo, apostoli solennità 
ore 19:00 def.  Gino e Mafalda, Carlo ed Elsa; 
def.  Piero, Cornelia, Maria e paren . 
Giovedì 30 Giugno 
ore 19:00 - 
Venerdì 01 Luglio 
ore 19:00 def.ta Paola; def. Albino Lovise o. 
Sabato 02 Luglio 
ore 19:00 - 
+ Domenica 03 Luglio 
XIV Domenica del Tempo Ordinario 
ore 8:30 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 
ore 19:00 - 
Lunedì 04 Luglio 
ore 19:00 def.  Vasco e Bianca. 
Martedì 05 Luglio 
ore 19:00 - 
Mercoledì 06 Luglio 
ore 19:00 def.  Gino e Mafalda, Carlo ed Elsa. 
Giovedì 07 Luglio 
ore 19:00 def.  Famm. Righes e Sa n; def.  Dome-
nico e Roberto Grossole. 
Venerdì 08 Luglio 
ore 19:00 - 

Sabato 09 Luglio 
ore 19:00 - 
+ Domenica 10 Luglio 
XV Domenica del Tempo Ordinario 
ore 8:30 def.te Carmela e Vera. 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 
ore 19:00 def.ta Cris na; def.ta Paola. 
 

Confessioni 

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

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 26 Giugno 
· In prossimità della solennità dei San  Apostoli 

Pietro e Paolo, celebriamo la Giornata per la Cari-
tà del Papa. Parte delle offerte che raccoglieremo 
questa domenica (come pure della prossima do-
menica, 03 luglio) le des neremo alle Opere di 
carità promosse dal Papa. 

Domenica 10 Luglio 
· Raccogliamo le Buste gialle per sostenere le Ope-

re parrocchiali e gli interven  della Caritas parroc-
chiale. 

 
PARTECIPAZIONE AL SINODO 

 
Dopo aver ripor-
tato i temi emersi 
dal lavoro prepa-
ratorio e aver par-
lato nei preceden-

 bolle ni dei gruppi di discernimento sinodale, invi-
amo a visitare il sito del Sinodo 

(www.sinodo.diocesipadova.it). 
Si potranno vedere i qua ordici temi con le domande 
emerse nella fase preparatoria come anche il mate-
riale a sussidio della prossima fase di lavoro, sia dei 
gruppi di discernimento come anche dell’assemblea 
sinodale. 
Inoltre è possibile comunicare con la segreteria del 
Sinodo per chiedere di a vare i gruppi di discerni-
mento, lavorando come moderatore. 
Tu  sono invita  a prendervi parte per amare insie-
me ciò che è amato da Dio: la sua Chiesa. 

SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 
E ALLA CARITAS 

 

Grazie a tu a la Comunità parrocchiale per un’a en-
zione che si dimostra sempre sollecita e grande, sia 
a raverso le Buste gialle che a raverso l’u lizzo 
dell’IBAN della Parrocchia. Lo ricordiamo: IT 61 F 
01030 12195 0000 000 86641  


