
SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 
E ALLA CARITAS 

Nel mese di gennaio sono stati raccolti € 1.785. 
Per chi invece preferisse l’homebanking, ricordiamo l’I-
BAN della Parrocchia: IT 61 F 01030 12195 0000 000 
86641  

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di precetto 
 

Sabato 21 Gennaio 
ore 19:00 def.ta Maria Luisa; def. Gino Pinton; def. 
Ferdinando; def.ta Bertilla; def. Gianfranco Cozza. 
+ Domenica 22 Gennaio 
III Domenica del Tempo Ordinario 
ore 9:00 def.ta Francesca. 
ore 10:30 - 
ore 19:00 def. Valentino. 
Lunedì 23 Gennaio 
ore 8:30 def.ti Luigi e Alfredo; secondo intenzione. 
ore 19:00 def.ti Famm. Crespi e Moramarco; def.ti Ida 
e Domenico. 
Martedì 24 Gennaio 
San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa
 memoria 
ore 8:30 secondo intenzione. 
ore 19:00 def.ti Gino e Mafalda, Carlo ed Elsa; def.ti 
Piero e Cornelia. 
Mercoledì 25 Gennaio 
Conversione di San Paolo, apostolo festa 
ore 8:30 def. Angelo. 
ore 19:00 - 
Giovedì 26 Gennaio 
Santi Timoteo e Tito, vescovi memoria 
ore 8:30 secondo intenzione. 
ore 19:00 def.ti Lory, Maria, Adele, Giovanni e Paolo. 
Venerdì 27 Gennaio 
ore 8:30 secondo intenzione. 
ore 19:00 def. Giuseppe Colombis. 
Sabato 28 Gennaio 
San Tommaso d’Aquino, presbitero e dottore della 
Chiesa memoria 
ore 8:30 def.ta Maria Paola. 
ore 19:00 def.ta Sandra Pastò; def. Orazio Marcon. 
+ Domenica 29 Gennaio 
IV Domenica del Tempo Ordinario 
ore 9:00 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 
ore 19:00 - 
Le Ss. Messe feriali delle ore 8:30 saranno sospese nei 
giorni 30-31 gennaio e 1-2-3 febbraio. 
Per la festa della Presentazione di Gesù al Tempio (2 feb-
braio) le Ss. Messe saranno alle ore 16:00 e 19:00. 
 

Confessioni 
Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacrestia o 
la Cappella invernale. 

La Chiesa proibisce severamente di costringere o di 
indurre e attirare alcuno con inopportuni raggiri ad 
abbracciare la fede, allo stesso modo in cui rivendica 
energicamente il diritto che nessuno con ingiuste ves-
sazioni sia distolto dalla fede stessa. 
Secondo una prassi antichissima nella Chiesa, i motivi 
della conversione vanno bene esaminati, e, se è neces-
sario, purificati. 

Ad Gentes 13, 
Decreto sull’attività missionaria della Chiesa 

del Concilio Ecumenico Vaticano II 
 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 22 Gennaio 

• Gruppo Giovanissimi parrocchiale, Centro parroc-
chiale ore 17:30. 

Martedì 24 Gennaio 

• Gruppo liturgico, centro parrocchiale ore 9:30. 
Giovedì 26 Gennaio 

• Sguardi: percorso religioso, culturale, ricreativo. 
Dalla terapia alla cura della persona. Le cure pal-
liative: obiettivi, strumenti, risorse. Incontro tenu-
to dott.ssa Simona Pizzato, geriatra, medico dell’U-
nità operativa delle cure palliative dell’ULS 6 Euga-
nea. Centro parrocchiale, ore 16:00. 

Domenica 5 Febbraio 

• Gruppo Giovanissimi parrocchiale, Centro parroc-
chiale ore 17:00. 

Lunedì 6 Febbraio 

• Consiglio Pastorale Parrocchiale, Centro parroc-
chiale ore 21:00. 

Domenica 12 Febbraio 

• Gruppo Fraternità, Centro parrocchiale ore 17:45. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Domenica 22 Gennaio 

• Prima evangelizzazione II anno 

• Discepolato terza tappa 
Domenica 29 Gennaio 

• Discepolato Prima tappa 

• Discepolato Seconda tappa 
Domenica 5 Febbraio 

• Discepolato Prima tappa 

• Discepolato Seconda tappa 
Domenica 12 Febbraio 

• Prima evangelizzazione I anno 

• Prima evangelizzazione II anno 

• Discepolato Terza tappa 
 

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 DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arresta-
to, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad 
abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio 
di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che 
era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra 
di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre 
il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava 
nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che 
abitavano in regione e ombra di morte una luce è 
sorta». 
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». 
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide 
due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo 
fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti 
pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò 
pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le 
reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due 
fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo 
fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro 
padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi 
subito lasciarono la barca e il loro padre e lo segui-
rono. 
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle 
loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e 
guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel 
popolo. 

Mt 4,12-23 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? 
Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 

abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza del Signore 
e ammirare il suo santuario. 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 

Dal Sal 26 (27) 
 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Ovunque Dio apre una porta della parola per parla-
re del mistero del Cristo, ivi a tutti gli uomini, con 
franchezza e con perseveranza deve essere annun-
ziato il Dio vivente e colui che egli ha inviato per la 
salvezza di tutti, Gesù Cristo. Solo così i non cristia-
ni, a cui aprirà il cuore lo Spirito Santo, crederanno 
e liberamente si convertiranno al Signore, e since-
ramente aderiranno a colui che, essendo « la via, la 
verità e la vita» (Gv 14,6), risponde a tutte le attese 
del loro spirito, anzi le supera infinitamente. 
Una tale conversione va certo intesa come un ini-
zio: eppure è sufficiente perché l'uomo avverta che, 
staccato dal peccato, viene introdotto nel mistero 
dell'amore di Dio, che lo chiama a stringere nel Cri-
sto una relazione personale con lui. Difatti, sotto 
l'azione della grazia di Dio, il neo-convertito inizia 
un itinerario spirituale in cui, trovandosi già per la 
fede in contatto con il mistero della morte e della 
risurrezione, passa dall'uomo vecchio all'uomo nuo-
vo che in Cristo trova la sua perfezione. Questo pas-
saggio, che implica un progressivo cambiamento di 
mentalità e di costumi, deve manifestarsi nelle sue 
conseguenze di ordine sociale e svilupparsi progres-
sivamente nel tempo del catecumenato. E poiché il 
Signore in cui si crede è segno di contraddizione, 
non di rado chi si è convertito va incontro a rotture 
e a distacchi, ma anche a gioie, che Dio generosa-
mente concede. 
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