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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 
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: 
«Accresci in noi la fede!». Il Signore rispose: «Se 
aveste fede quanto un granello di senape, potreste 
dire a questo gelso: “Sradica  e vai a piantar  nel 
mare”, ed esso vi obbedirebbe. 
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il 
gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni 
subito e me  a tavola”? Non gli dirà piu osto: 
“Prepara da mangiare, stringi  le ves  ai fianchi e 
servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo 
mangerai e berrai tu”? Avrà forse gra tudine verso 
quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevu ? 
Così anche voi, quando avrete fa o tu o quello che 
vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inu li. Abbia-
mo fa o quanto dovevamo fare”». . 

Lc 17,5-10 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O Dio, che soccorri prontamente i tuoi figli e non 
tolleri l’oppressione e la violenza, rinvigorisci la no-
stra fede, affinché non ci stanchiamo di operare in 
questo mondo, nella certezza che la nostra ricom-
pensa è la gioia di essere tuoi servi. 

dalla Liturgia 
 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2022 

«Di me sarete tes moni» (At 1,8) 
 

Cari fratelli e sorelle! 
Queste parole appartengono all’ul mo colloquio di 
Gesù Risorto con i suoi discepoli, prima di ascendere 
al Cielo, come descri o negli A  degli Apostoli: 
«Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà 
su di voi, e di me sarete tes moni a Gerusalemme, 
in tu a la Giudea e la Samaria e fino ai confini della 

terra» (1,8). E questo è anche il tema della Giornata 
Missionaria Mondiale 2022, che come sempre ci 
aiuta a vivere il fa o che la Chiesa è per sua natura 
missionaria. [...] 
Fermiamoci su queste tre espressioni-chiave che 
riassumono i tre fondamen  della vita e della mis-
sione dei discepoli: «Mi sarete tes moni», «fino ai 
confini della terra» e «riceverete la forza dallo Spiri-
to Santo». 
1. «Di me sarete tes moni» – La chiamata di tu  i 
cris ani a tes moniare Cristo 
È il punto centrale, il cuore dell’insegnamento di 
Gesù ai discepoli in vista della loro missione nel 
mondo. Tu  i discepoli saranno tes moni di Gesù 
grazie allo Spirito Santo che riceveranno: saranno 
cos tui  tali per grazia. Ovunque vadano, dovunque 
siano. Come Cristo è il primo inviato, cioè missiona-
rio del Padre (cfr Gv 20,21) e, in quanto tale, è il suo 
“tes mone fedele” (cfr Ap 1,5), così ogni cris ano è 
chiamato a essere missionario e tes mone di Cristo. 
E la Chiesa, comunità dei discepoli di Cristo, non ha 
altra missione se non quella di evangelizzare il mon-
do, rendendo tes monianza a Cristo. L’iden tà della 
Chiesa è evangelizzare. 
Una rile ura d’insieme più approfondita ci chiarisce 
alcuni aspe  sempre a uali per la missione affidata 
da Cristo ai discepoli: «Di me sarete tes moni». La 
forma plurale so olinea il cara ere comunitario-
ecclesiale della chiamata missionaria dei discepoli. 
Ogni ba ezzato è chiamato alla missione nella Chie-
sa e su mandato della Chiesa: la missione perciò si 
fa insieme, non individualmente, in comunione con 
la comunità ecclesiale e non per propria inizia va. E 
se anche c’è qualcuno che in qualche situazione 
molto par colare porta avan  la missione evangeliz-
zatrice da solo, egli la compie e dovrà compierla 
sempre in comunione con la Chiesa che lo ha man-
dato. Come insegnava San Paolo VI nell’Esortazione 
apostolica Evangelii nun andi, documento a me 
molto caro: «Evangelizzare non è mai per nessuno 
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INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Domenica 9 O obre 
· Prima evangelizzazione II anno (1) 
· Discepolato Terza tappa (1) 
Domenica 16 O obre 
· Discepolato Prima tappa (1) 
· Discepolato Seconda tappa (1) 
Sabato 22 O obre 
· Fraternità (20:00-22:30) 
Domenica 23 O obre 
· Discepolato Terza tappa (2) 

un a o individuale e isolato, ma profondamente ec-
clesiale. Allorché il più sconosciuto predicatore, cate-
chista o pastore, nel luogo più remoto, predica il Van-
gelo, raduna la sua piccola comunità o amministra un 
Sacramento, anche se si trova solo compie un a o di 
Chiesa, e il suo gesto è certamente collegato median-
te rappor  is tuzionali, ma anche mediante vincoli 
invisibili e radici profonde dell’ordine della grazia, 
all’a vità evangelizzatrice di tu a la Chiesa» (n. 60). 
Infa , non a caso il Signore Gesù ha mandato i suoi 
discepoli in missione a due a due; la tes monianza 
dei cris ani a Cristo ha un cara ere sopra u o co-
munitario. Da qui l’importanza essenziale della pre-
senza di una comunità, anche piccola, nel portare 
avan  la missione. 

 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 
+ feste di prece o 
 

Sabato 01 O obre 
ore 19:00 - 
+ Domenica 02 O obre 
XXVII Domenica del Tempo Ordinaria 
ore 8:30 def.ta Fernanda. 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 
ore 19:00 def.  Nilde e Giovanni. 
Lunedì 03 O obre 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def.ta Anna Maria. 
Martedì 04 O obre 
San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia festa 
ore 8:30 def.ta Agnese. 
ore 19:00 def.  Gino e Mafalda; Carlo ed Elsa. 
Mercoledì 05 O obre 
ore 8:30 - 
ore 19:00 - 
Giovedì 06 O obre 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def.ta Rosina. 
Venerdì 07 O obre 
Santa Gius na, vergine e mar re festa 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def.  Famm. Sa n e Righes; def. . 
Famm. Ber n, Puggina e Zago; def.ta Paola; def. Don 
Paolo Giannoni. 
Sabato 08 O obre 
Beata Vergine Maria del Rosario memoria 
ore 8:30 - 
ore 19:00 - 
+ Domenica 09 O obre 
XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 
ore 8:30 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 
ore 19:00 - 

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 02 O obre 
· Alla S. Messa delle ore 10:30 apertura dell’anno 

catechis co con bambini, ragazzi e genitori. 
Domenica 09 O obre 
· Alle Ss. Messe raccogliamo le Buste gialle per 

sostenere Caritas e Opere parrocchiali. 
Lunedì 10 O obre 
· Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, 

ore 21:00 in Centro parrocchiale. 
 

LAVORI IN CENTRO PARROCCHIALE 
 

Con questa se mana si concluderanno tu  i lavori 
in Centro parrocchiale. Lavori—lo ricordiamo—che 
hanno visto il rialles mento del bar, la creazione di 
nuovi bagni (sia al piano terra che al primo paino) e 
il rinnovo dei serramen  e delle dipinture, oltre a 
una opportuna razionalizzazione dell’impianto 
ele rico. Ora il tempo delle grandi pulizie in vista 
della riapertura e della inaugurazione. Per questo si 
cercano persone disponibili per dare una mano. Chi 
fosse disponibile lo faccia sapere a Don Enrico. 

 

SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 
E ALLA CARITAS 

 

Non vogliamo dimen carci di dire un grazie anche a 
quan  in ques  mesi hanno aiutato la Parrocchia 
anche a raverso l’u lizzo dell’IBAN: 
IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641 
 

OTTOBRE MISSIONARIO 
 

Quest’anno il Mese missionario prende le mosse da 
una parola del Risorto custodita nel libro degli A  
degli apostoli: «Di me sarete tes moni» (1,8). 
Ogni parola e a o cris ano dovrebbe essere im-
prontata alla tes monianza della vita nuova in Cri-
sto. Proviamo ad esercitarci in questo, come a en-
zione quo diana in famiglia, nel lavoro e nella socie-
tà. Come Parrocchia, des neremo parte delle rac-
colte domenicali al sostegno delle Pon ficie opere 
missionarie. 


