
fronto culturale con il messaggio cristiano e 
coglierne il nucleo educativo portante; 

• formare coscienze morali mature, capaci di 
interazione e di dialogo con tutti, nel rispetto 
delle diversità culturali e di fede; 

• affinare gli atteggiamenti di solidarietà, di 
legalità, di giustizia sociale, di sensibilizzazio-
ne all’ambiente e alla natura; 

• educare al bene universale della pace. 
Desideriamo dire anche una parola di apprezzamen-
to e riconoscenza nei riguardi dei docenti di IRC. La 
loro competenza nelle scienze religiose offre un ori-
ginale contributo formativo in collaborazione con 
tutto il corpo degli insegnanti e con tutti i soggetti 
che la scuola comprende. A loro sta a cuore, unita-
mente alla crescita culturale degli studenti, anche 
poterli accompagnare e sostenere perché possano 
acquisire familiarità con la dimensione religiosa del-
la loro vita. 
Condividendo con voi, con le vostre famiglie e con 
tutto il mondo della scuola l’impegno formativo del-
le giovani generazioni, vi auguriamo ogni bene assi-
curandovi la nostra vicinanza e la nostra collabora-
zione. 

 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di precetto 
 

Sabato 10 Dicembre 
ore 19:00 def.ta Cristina; def.ta Paola. 
+ Domenica 11 Dicembre 
III Domenica di Avvento «Dominica gaudete» 
ore 9:00 def.ti Cesira Sorgato e Mario Pagin. 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 
ore 19:00 def.ti Carla, Armando, Gastone e Giu-
seppina; def.ti Francesco e Maria. 
Lunedì 12 Dicembre 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def.ti Maurizio, Paolo e Anna; def.ti 
Rosa e Stefano. 
Martedì 13 Dicembre 
Santa Lucia, vergine e martire memoria 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def.ta Maria Signorini. 
Mercoledì 14 Dicembre 
San Giovanni della Croce, presbitero e dottore della 
Chiesa memoria 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def.ti Gino e Mafalda, Carlo ed Elsa. 
Giovedì 15 Dicembre 
San Venanzio Fortunato, vescovo memoria 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def. Lelio; def. Leone Alberto Luise. 
Venerdì 16 Dicembre 
ore 8:30 - 
ore 19:00 secondo intenzione. 
Sabato 17 Dicembre 

Inizio delle «ferie maggiori» di Avvento 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def. Giorgio; def. Gino Pinton; def.ta 
Palmira; def. Gian Luigi Camporese. 
+ Domenica 18 Dicembre 
IV Domenica di Avvento 
ore 9:00 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 
ore 19:00 def.ti Carla, Armando, Gastone e Giu-
seppina. 

Confessioni 

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

 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 11 Dicembre 

• Raccolta Buste gialle per sostenere Caritas e ope-
re parrocchiali. 

Martedì 13 Dicembre 

• Gruppo liturgico, ore 16:00 in Centro parrocchia-
le. 

Domenica 18 Dicembre 

• A tutte le Ss. Messe benedizione dei Bambinelli 
da mettere nei presepi la Notte di Natale. 

• Pranzo comunitario in vista del Natale. Menù: 
pasticcio, arrosto con patate, dolce. Adulti € 
20,00; bambini € 12,00. Prenotazione presso il 
bar del Centro parrocchiale con caparra di metà 
quota entro giovedì 15 dicembre. 

• Gruppo giovanissimi parrocchiale, 10:30-15:00. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Sabato 17 Dicembre 
• Celebrazione penitenziale con i ragazzi del Disce-

polato terza tappa (ore 16:00) 
Domenica 18 Dicembre 
• Prima evangelizzazione II anno (3) 
• Discepolato Prima tappa (5) 
• Discepolato Seconda tappa (5) 
 

LITURGIA E CANTO 
 

Sta prendendo forma un servizio di canto per la li-
turgia grazie alla disponibilità di alcune persone. 
Se altri volessero unirsi al progetto lo può fare se-
gnalando la propria disponibilità e unendosi ai grup-
pi che animeranno le Ss. Messe delle 10:30 e 19:00. 

OPERE PARROCCHIALI E CARITAS 
 

Ricordiamo che è possibile aiutare la Parrocchia 
anche utilizzando l’IBAN: 
IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  

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 DOMENICA DI AVVENTO 

 

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo 
sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei 
suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve 
venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù ri-
spose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che 
udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zop-
pi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odo-
no, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il 
Vangelo. E beato è colui che non trova in me moti-
vo di scandalo!». 
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parla-
re di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a 
vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? 
Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo 
vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono 
abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che 
cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi di-
co, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale 
sta scritto: "Ecco, dinanzi a te io mando il mio mes-
saggero, davanti a te egli preparerà la tua via". In 
verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto al-
cuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più 
piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». 

Mt 11,2-11 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Signore mio Dio, mia unica speranza, esaudiscimi e 
fa sì che non cessi di cercarti per stanchezza, ma 
cerchi sempre la tua faccia con ardore. Dammi Tu la 
forza di cercare, Tu che hai fatto sì di essere trovato 
e mi hai dato la speranza di trovarti con una cono-
scenza sempre più perfetta. Davanti a Te sta la mia 
forza e la mia debolezza: conserva quella, guarisci 
questa. Davanti a Te sta la mia scienza e la mia 
ignoranza; dove mi hai aperto ricevimi quando en-
tro; dove mi hai chiuso, aprimi quando busso. Fa’ 

che mi ricordi di te, che comprenda te, che ami te. 
Aumenta in me questi doni. 

Sant’Agostino, La Trinità XV, 28.51 
 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Lettera a studenti e studentesse e ai loro genitori in 
vista della scelta di avvalersi dell’Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

Carissimi, noi Vescovi delle 15 diocesi del Nordest 
siamo vicini a voi, care studentesse e cari studenti, 
nel momento in cui vi apprestate a iscrivervi al nuovo 
anno scolastico e guardate avanti con fiducia al vo-
stro futuro sapendo che la scuola vi offrirà opportuni-
tà culturali e formative fondamentale per crescere. 
Tra queste, in particolare, c’è l’Insegnamento della 
Religione Cattolica (IRC) che ci preme raccomandarvi. 
Vogliamo, inoltre, sostenere e incoraggiare voi, caris-
simi genitori, nel compito insostituibile di accompa-
gnare la crescita umana integrale dei vostri figli e fi-
glie, consigliandoli nella scelta della scuola e aiutan-
doli a portare avanti l'impegno formativo che la scuo-
la stessa, anno dopo anno, comporta. Abbiamo quin-
di la fiducia e la speranza che tutti possiate conside-
rare l'IRC un valido aiuto e un decisivo sostegno nella 
formazione umana e culturale dei figli. 
Scegliere di avvalersi di uno spazio formativo come 
l’IRC, oggi, è importante per i ragazzi e i giovani poi-
ché offre l’opportunità di approfondire la ricchezza 
culturale della fede cristiana e cattolica, del suo rap-
porto con le altre religioni e con i contesti di vita 
odierni. 
Nell’intento di offrirvi delle motivazioni per la scelta 
dell’IRC, richiamiamo alcuni aspetti significativi che la 
caratterizzano: 
• favorire negli alunni la maturazione di identità 

libere, responsabili e aperte alle domande di 
senso a partire da un’approfondita conoscenza 
di Gesù Cristo; 

• promuovere nel contesto della scuola il con-
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