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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 
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, 
che era ornato di belle pietre e di doni vo vi, Gesù 
disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che ve‐
dete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà 
distru a». Gli domandarono: «Maestro, quando 
dunque accadranno queste cose e quale sarà il se‐
gno, quando esse staranno per accadere?». Rispo‐
se: «Badate di non lasciarvi ingannare. Mol  infa  
verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il 
tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando 
sen rete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizza‐
te, perché prima devono avvenire queste cose, ma 
non è subito la fine». 
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazio‐
ne e regno contro regno, e vi saranno in diversi luo‐
ghi terremo , cares e e pes lenze; vi saranno an‐
che fa  terrifican  e segni grandiosi dal cielo. 
Ma prima di tu o questo me eranno le mani su di 
voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sina‐
goghe e alle prigioni, trascinandovi davan  a re e 
governatori, a causa del mio nome. Avrete allora 
occasione di dare tes monianza. Me etevi dunque 
in mente di non preparare prima la vostra difesa; io 
vi darò parola e sapienza, cosicché tu  i vostri av‐
versari non potranno resistere né controba ere. 
Sarete tradi  perfino dai genitori, dai fratelli, dai 
paren  e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; 
sarete odia  da tu  a causa del mio nome. Ma 
nemmeno un capello del vostro capo andrà perdu‐
to. Con la vostra perseveranza salverete la vostra 
vita». 

Lc 21,5-19 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Signore Gesù, fa’ di noi una terra buona e feconda 
che accolga il seme della tua grazia 
e faccia maturare il degno fru o della penitenza, 

così che, con il tuo aiuto, 
meri amo di vivere eternamente nella tua gloria. 
Tu che sei benede o nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Sant’Antonio di Padova 
 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

San Paolo alla conclusione della sua prima Le era ai 
Corinzi ripete e me e in bocca anche ai Corinzi una 
preghiera nata nelle prime comunità cris ane dell'a‐
rea pales nese: Maranà, thà! che le eralmente si‐
gnifica “Signore nostro, vieni!” (16,22). Era la pre‐
ghiera della prima cris anità, e anche l'ul mo libro 
del Nuovo Testamento, l'Apocalisse, si chiude con 
questa preghiera: “Signore, vieni!”. Possiamo pregare 
anche noi così? Mi sembra che per noi oggi, nella 
nostra vita, nel nostro mondo, sia difficile pregare 
sinceramente perché perisca questo mondo, perché 
venga la nuova Gerusalemme, perché venga il giudi‐
zio ul mo e il giudice, Cristo. Penso che se sincera‐
mente non osiamo pregare così per mol  mo vi, 
tu avia in un modo giusto e corre o anche noi pos‐
siamo dire, con la prima cris anità: “Vieni, Signore 
Gesù!”. Certo, non vogliamo che adesso venga la fine 
del mondo. Ma, d'altra parte, vogliamo anche che 
finisca questo mondo ingiusto. Vogliamo anche noi 
che il mondo sia fondamentalmente cambiato, che 
incominci la civiltà dell'amore, che arrivi un mondo di 
gius zia, di pace, senza violenza, senza fame. Tu o 
questo vogliamo: e come potrebbe succedere senza 
la presenza di Cristo? Senza la presenza di Cristo non 
arriverà mai un mondo realmente giusto e rinnovato. 
E anche se in un altro modo, totalmente e in profon‐
dità, possiamo e dobbiamo dire anche noi, con gran‐
de urgenza e nelle circostanze del nostro tempo: Vie‐
ni, Signore! Vieni nel tuo modo, nei modi che tu co‐
nosci. Vieni dove c'è ingius zia e violenza. [...] Vieni 
anche tra quei ricchi che  hanno dimen cato, che 
vivono solo per se stessi. Vieni dove tu sei sconosciu‐
to. Vieni nel modo tuo e rinnova il mondo di oggi. 
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Vieni anche nei nostri cuori, vieni e rinnova il nostro 
vivere, vieni nel nostro cuore perché noi stessi possia‐
mo divenire luce di Dio, presenza tua. In questo senso 
preghiamo con san Paolo: Maranà, thà! “Vieni, Signo‐
re Gesù!”, e preghiamo perché Cristo sia realmente 
presente oggi nel nostro mondo e lo rinnovi. 

 

Benede o XVI, Udienza generale, 
mercoledì 12 novembre 2008  
 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 
+ feste di prece o 
 

Sabato 12 Novembre 
ore 19:00 - 
+ Domenica 13 Novembre 
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 
ore 9:00 def.  Famm. Marcon e Ba an; def.  Fa-
bio, Faria e fam. 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 
ore 19:00 def.  Enrico e Bruna; def.te Maria Lorella 
Salvaggio e anna Massacesi. 
Lunedì 14 Novembre 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def. Antonio. 
Martedì 15 Novembre 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def. Lelio; def.  Gino e Mafalda; Carlo ed 
Elsa. 
Mercoledì 16 Novembre 
San Fidenzio, vescovo memoria 
ore 8:30 - 
ore 19:00 - 
Giovedì 17 Novembre 
Sant’Elisabe a d’Ungheria, religiosa memoria 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def.  Erminio Condé e p. Ugo Ceroni s.j.; 
def.ta Aida Greggio. 
Venerdì 18 Novembre 
ore 8:30 - 
ore 19:00 - 
Sabato 19 Novembre 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def. Luigino Ventura. 
+ Domenica 20 Novembre 
XXXIV Domenica del Tempo Ordinario 
Nostro Signore Gesù Cristo re dell’universo 
solennità 
ore 9:00 def.ta Maria Osmani. 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 
ore 19:00 def.  don Vanni e Aldo. 
 

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 13 Novembre 
· Raccolta Buste gialle. 
· Incontro Gruppo Fraternità in Centro parrocchia‐

le, ore 17:45. 
Giovedì 17 Novembre 
· Gruppo liturgico, ore 16:00, salone giallo al pia‐

no superiore del Centro parrocchiale. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Domenica 13 Novembre 
· Rito della Consegna del Comandamento Nuovo 

ai ragazzi del Discepolato Terza tappa alla S. 
Messa delle ore 10:30 

· Prima evangelizzazione II anno (2) 
· Discepolato Terza tappa (3) 
Domenica 20 Novembre 
· Rito della Consegna della Croce per i ragazzi del 

Discepolato Seconda tappa alla S. Messa delle 
ore 10:30 

· Discepolato Prima tappa (3) 
· Discepolato Seconda tappa (3) 
Domenica 27 Novembre 
· Discepolato Terza tappa (4) 
Domenica 04 Dicembre 
· Discepolato Prima tappa (4) 
· Discepolato Seconda tappa (4) 
· Discepolato Terza tappa(5) 
 

ED ALLORA SARÀ SEMPRE FESTA PER TE 
 

21° Concerto di musica classica: "Sogno e Fantasia". 
Sabato 19 Novembre 2022 alle ore 17:00, Sala dei 
gigan , Palazzo Liviano. Prenotazione scrivendo a: 
info@festaperte.org oppure telefonando al 
335280073. Sono poi a disposizione delle copie del‐
la Difesa del popolo dove vendono tra eggiate le 
finalità dell’Associazione. 
 

CIRCOLO SAN GIUSEPPE 
 

È par ta la proposta di doposcuola ar s co per 
bambini, ogni lunedì alle ore 16:45, presso il Centro 
parrocchiale. Si tra a di cinque incontri per avvici‐
nare i bambini all’arte a raverso laboratori manua‐
li, suppor  visivi e tes  per l’infanzia appositamente 
pensa  e seleziona . Per info sul percorso e future 
inizia ve: 338 4585744. 

OPERE PARROCCHIALI E CARITAS 
 

Ricordiamo l’IBAN della Parrocchia: 
IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  


