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San Giuseppe modello di sapienza divina
e custode della Santa Famiglia di Nazareth
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Oggi, 19 marzo, solennità di san Giuseppe, si celebra il quar-
to anniversario dell’inizio del Pontificato di papa Francesco. 

S. Giuseppe è l’uomo cui Papa Francesco si ispira quotidiana-
mente nel suo ministero di Pastore universale. Perché?

San Giuseppe è un modello di sapienza divina, che chiede a
Dio cosa fare quando non comprende; è un uomo che da sempre
ascolto alla voce di Dio, profondamente sensibile al suo segreto
volere, un uomo attento a tutto ciò che lo circonda.

Nella casa di Nazareth San Giuseppe è custode di Gesù e di
sua Madre, perché sa accogliere Dio, presente in loro e sa pren-
dere le decisioni più sagge. Non è ostinato a perseguire quel suo
progetto di vita, ma è pronto a mettersi a disposizione della no-
vità che, in modo sconcertante, gli viene presentata. Ha cuore e
comprensione per la donna amata, e si offre di volerle bene e di
voler bene al figlio che porta in grembo. E così inizia con loro
un’avventura impensata. In lui vediamo come si risponde alla
vocazione di Dio, con disponibilità e prontezza.

Non stupisce che Francesco, il Papa della tenerezza, si lasci
ispirare da lui, “custode” del Dio Bambino, per imparare a esse-
re un padre fedele e generoso della Chiesa, nel servizio umile,
concreto e ricco di fede, aprendo le braccia per custodire tutto il
Popolo di Dio e per accogliere con affetto e tenerezza l’intera

Calendario liturgico
Sabato 18 marzo 17:00 s. messa in via Fondà. 

18:30 Fanton Ruben (23°ann.) e Ottorina (6°ann.).
          Fanton Walter. 
          Broggiato Giuseppe, Maria, Guardino, Caterina.
          Ranzato Giuseppe (8°ann.). Pantano Riccardo (11°giorno).

Domenica 19 marzo 08:30 Festa del Papà (S. Giuseppe). Bigolaro Vittorio.
10:30 Rito dell'Elezione “gruppo Gerusalemme dell'IC”. 
          Isabella e Giuseppe Pavia. Costarella Giovanna (2 mesi).
          Stievano Carlo (29°ann.) e defti famiglia. 
          I papà delle famiglie Brunazzetto e Masiero. 
15:30 s. rosario. 

Lunedì 20 marzo 18:30 Benefattori.
Martedì 21 marzo 18:30 sec. Int.offerente.
Mercoledì 22 marzo 15:30 Varotto Fiorindo, Irene, Norina e Danilo.

          Oliviero Bernardo, Rosa e figli.
Venerdì 24 marzo 18:30 sec. int. offerente.
Sabato 25 marzbo 18:30 Annunciazione del Signore. 

          Nardo Sante (10 mese). Salvatore Esposito (3°ann.).
Domenica 26 marzo 08:30 Baraldo Leontina (1° ann.).

10:30 Bassan Agnese ved.Moro (1 mese). 
          Masiero Carlo (2 mesi). 
          Scapin Antonio, Giuseppina, Sante,Tranquillo, Meri e Giovanni.
15:30 s. rosario.

Lunedì 27 marzo 18:30 Benefattori.
Martedì 28 marzo 18:30 sec. int. offerente.
Mercoledì 29 marzo 15:30 Anime. 
Giovedì 30 marzo 18:30 sec. int. offerente.
Venerdì 31 marzo 18:00 Via Crucis in città (dalla Cattedrale alla basilica del Santo).
Sabato 01 aprile 18:30 Cattelan Antonio (26°ann.). .

19:30 cena povera.
21:00 Adorazione notturna.

Domenica 02 aprile 08:30 Per la Comunità. 
10:30 Bolzonella Giuseppe, Franceaco e Toffanin Alice.
          Teresa e Aldo Maso. 
          Defti famiglie Longhin, Saorin e Fiocco.
15:30 s. rosario.



umanità, specie i più poveri, i più deboli, i più piccoli. Solo chi
serve con amore sa custodire! Anche noi, consolati dalla testi-
monianza di papa Francesco dobbiamo avere la stessa sensibilità
e la stessa “sollecitudine” per il bene di tutto il popolo santo di
Dio, nel servizio umile e concreto alla nostra famiglia e alla no-
stra comunità. Ce lo concedano la Vergine Santa e il suo sposo
san Giuseppe.                                            (don Severino Alessio)

Alcuni impegni quaresimali:

“Il Triduo Pasquale”:  riflessione con Elide Siviero, Lunedì
20 alle ore 21.00 al Bassanello.

Tre sere per te: giorni 28, 29, 30 marzo ore 20:45 in Patronato
al Crocifisso, riflettendo su: “la comunità”, con la presenza di
Arianna Prevedello.

Via Crucis in città: guidata dal vescovo Claudio, dalla Catte-
drale alla Basilica del Santo, Venerdì 31 marzo 2017 ore 18.00

Cena povera: sabato 01 aprile ore 19:30 in patronato, con uno
stile nuovo e proposta della nuova adozione a distanza. 

Adorazione notturna: nella notte tra il  01 e 02 aprile, con la
presenza dei giovani e di tutta la comunità parrocchiale, prepa-
rando la festa del 13 maggio e l'inizio del Sinodo dei giovani,
sabato 03 giugno p.v. 

Centri  di  ascolto nelle  famiglie  dei  ragazzi  dell'Iniziazione
Cristiana, conforme il calendario stabilito dai Catechisti; 

Cassettina, raccogliendo i soldi equivalenti a sacrifici e offerte
nella quaresima, per i progetti proposti dal Centro Diocesano
Missionario.

Confessioni: Sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

Pastorale del Battesimo
I genitori che desiderano battezzare il proprio figlio 

entro il 13 settembre p.v. sono invitati a partecipare al
secondo incontro di preparazione, in cappellina 

sabato 25 marzo alle ore 15:00. 

MISSIO MEETING GIOVANI 
Ciao, ti raggiungiamo con questa mail per invitarti alla terza
edizione del MISSIO MEETING GIOVANI il 2 Aprile 2017

presso l'Istituto Manfredini di Este. 

Face to Face Il coraggio di incontrarsi 
Nessuno uomo è un’isola. Abbiamo bisogno di  incontrare per-
sone e di stare insieme, di avere amici con i quali  condividere
preoccupazioni e progetti, di parlare e di essere ascoltati. E'  il
primo passo della relazione, dell’accettazione dell’altro,  della
creazione di un rapporto positivo e appagante. Vorremmo assie-
me a te scoprire e condividere le piste che consentono scambio
di doni, di ricchezza e pienezza di vita e costruire rapporti mira-
ti a costruire una società più umana,come fratelli attorno all’u-
nico Padre! Info: Centromissionario diocesipadova.it/mimegi17

CAF CISL: al mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 18:00, presso il
Centro Parrocchiale di Santa Teresa, con la consulenza gratuita

della sig.ra Teresa Morbiato (tel. 3408094115). 

Padre Giovanni Voltan, Congratulazioni!!!
Padre Giovanni Voltan è stato confermato per un secondo

mandato ministro provinciale della Provincia Italiana di 
S. Antonio di Padova dei Frati Minori Conventuali.

Sincera stima, viva riconoscenza, 
una preghiera e un abbraccio forte da tutta la tua Comunità 

di Santa Maria Assunta a Salboro.


