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Commento al Vangelo della Festa di 
San Giuseppe Lavoratore 

  

La parola per la vita 

Caro San Giuseppe
mi piace pensare che quando abbracciavi Gesù e lo alzavi da terra

lo avvicinavi al tuo cuore per fargli sentire il tuo battito forte.
Forte di un uomo che si è fidato di un sogno,
che ha affidato tutta la sua vita al silenzio,

che ti ha amato insegnandoti tutto ciò che sapeva fare....!
Aiuta tutti i nostri papà a essere forti nell'insegnarci ad amare Gesù. 

Amen
Gruppo "Siamo ponti.."

                         tratto da « Amen, la Parola che salva »

Nel cuore dell'anno, che per volontà di papa Francesco è dedicato a San Giuseppe,
celebriamo oggi una delle date significative che lo riguardano: san Giuseppe
lavoratore. Se l'istituzione di questa festa è piuttosto recente, non lo è affatto
questo dettaglio registrato dal Vangelo secondo Mattei, e cioè che Gesù per i suoi
contemporanei e il "figlio del falegname": " 'Da dove gli vengono questa sapienza e
i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre, non si chiama Maria? E
i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle, non stanno
tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose?' Ed era per loro motivo
di scandalo". Sembra paradossale come la "normalità" di Gesù risultasse come
motivo di scandalo, ma in fondo forse lo è anche per noi. Dalla fede ci aspettiamo
aspetto qualche effetto speciale. La fede è tale quando si incontrano segni
particolari, miracoli, sospensioni delle regole della fisica, della natura, o
incontrovertibili prove dell'esistenza di un mondo altro oltre a questo. Ma questo
tipo di fede nel sensazionale è totalmente lontano da quello che ci ha insegnato
Gesù nel Vangelo. Infatti, ognuno di noi pur sapendo che è chiamato alla santità,
ha come l'impressione che questa cosa sia fattibile solo in circostanze estreme e
con mezzi straordinari. La figura di Giuseppe e il Vangelo di oggi ci dicono che la
più scandalosa normalità della nostra vita è il luogo dove Gesù si nasconde. In
questo modo la routine del nostro lavoro, l'abitudine ai nostri familiari, la compagnia
delle  stesse circostanze non deve farci venir voglia di evasione, ma bensì di
rivelazione. Dobbiamo domandare che il Signore si riveli proprio in questa
benedetta e difficile normalità che abitiamo. Solo così vedremo la grazia di Dio
all'opera, e ciò che per altri è normale per noi diventerà motivo di stupore e di
santità. In questo senso i piatti da lavare, i compiti da fare, i turni del nostro lavoro
saranno occasione di incontro con Dio e non semplice dovere quotidiano.         
                                                                                               Don Luigi Maria Epicoco

 Dio fatto carne, 
pensa con mente d'uomo,

lavora e agisce
con mani d'uomo,

ama con cuore d'uomo, 
un Dio che fatica, mangia
e dorme come uno di noi.



O San Giuseppe, padre putativo di
Gesù e sposo purissimo di Maria,
che a Nazareth hai conosciuto la
dignità e il peso del lavoro,
accettandolo in ossequio alla volontà
del Padre e per contribuire alla
nostra salvezza, aiutaci a fare del
lavoro quotidiano un mezzo di
elevazione; insegnaci a fare del luogo
di lavoro una comunità di persone,
unita dalla solidarietà e dall'amore;
dona tutti i lavoratori e alle loro
famiglie, la salute, la serenità e la
fede; fa che i disoccupati trovino
presto una dignitosa occupazione e
che coloro che hanno onorato il
lavoro per una vita intera possono
godere di un lungo e meritato
riposo. Te lo chiediamo per Gesù,
nostro redentore, e per Maria, tua
castissima sposa e nostra carissima
Madre. Amen

Glorioso Glorioso San Giuseppe,
modello di tutti quelli che sono votati
al lavoro, donami la grazia di lavorare
con spirito di riparazione per i miei
peccati; di lavorare con coscienza,
ponendo il culto del dovere al di
sopra delle mie inclinazioni; di
lavorare con riconoscenza e gioia, di
sviluppare attraverso il lavoro i doni
ricevuti da Dio; di lavorare con
ordine, pace, moderazione e
pazienza, senza mai indietreggiare
davanti alla stanchezza e alle
difficoltà; di lavorare soprattutto con
intenzioni pure con distacco da me
stesso, sapendo che dovrò rendere
conto del tempo perso, dei talenti
inutilizzati e delle vanità legate al
successo, se contrarie all'opera di
Dio. Tutto per Gesù, tutto per Maria,
tutto a tua  imitazione, o santo
patriarca Giuseppe! Tale sarà il mio
motto nella mia vita. Amen. 



Appuntamenti ...

Numero CARITAS Ormelle: 388 819 36 26 

Avremmo bisogno di una bicicletta, un tavolo, un
fornello a gas e valigie in buono stato.
Grazie di cuore !
Si ringraziano i benefattori che sostengono le
attività Caritas!

TABOR: ogni lunedì ore 20:30, in ufficio parrocchiale a
Roncadelle.
CRESIMANDI: incontri in preparazione alla Santa Cresima
per i ragazzi di 2ª media, 8-15 maggio pomeriggio.
VEGLIA DI PENTECOSTE: con la presenza dei ragazzi di 2ª
media, dei loro genitori, dei padrini/madrine/testimoni,
sabato 22 maggio con inizio subito dopo la messa delle
ore 19:00.
CRESIME: conferite ai ragazzi di 2ª media dal nostro
Vescovo Michele Tomasi, sabato 29 maggio ore 17:30 nella
chiesa parrocchiale di Ormelle.

Una cosa è certa: “Senza il sostegno economico
delle parrocchie e delle amministrazioni
comunali, senza il contributo alla gestione da
parte delle famiglie e senza il prezioso
volontariato che le caratterizza, molte avrebbero
già chiuso i battenti lasciando interi territori privi
di un servizio fondamentale qual è la scuola
dell’infanzia”, dicono ai vertici della FISM, la
Federazione Italiana Scuole Materne.
Ora però, il trascinarsi della situazione generale,
compresa la pandemia con le sue incertezze, non
lascia più margini di tempo per aspettare ancora
quel riconoscimento atteso invano da anni. E da
lunedì 19 aprile 2021 - gestori, educatori,
maestre, genitori, sostenitori delle materne
paritarie sono impegnati a sostenere un' iniziativa
nazionale che si concretizza in una petizione dalle
forti ambizioni quanto ai numeri, nonché
nell'affissione di grandi striscioni in tutti gli asili
nido e le scuole dell'infanzia paritarie d'Italia, per
indicare il loro obiettivo non più procrastinabile,
decisi a veder superare l'ingiustizia subita, resa
ancor più insopportabile dall'esperienza della
pandemia. Appunto: la gratuità e la parità, scritta
a chiare lettere su migliaia e migliaia di  manifesti
o striscioni che in queste ore fasciano migliaia di
edifici dal Nord al Sud. Una mobilitazione
nazionale che in questo settore non ha
precedenti.

Per firmare la petizione:
vai nel sito Fism.net
o su https://bit.ly/3apte6B

http://fism.net/
https://www.bit.ly/3apte6B


ore 19:00 - RONCADELLE: def.to Sartorello Sergio- def.ti
Celestina, Bruno, Rosalia e Antonio- def.ti Piccoli Fiorenzo (ann.) e
Luciana- def.to Vidotto Marino- def.ta Scudeler Chiara- def.to
Scudeler Ernesto- def.ti Simioni Giovanni e Amabile

ore 9:00 - RONCADELLE : def.ta Bellese Fabiola- def.ti Bellese
Franco, Maria e Ruggero- def.to Cescon Italo- def.to Chitarello
Armando- def.to Barro Siro- def.ti Dalla Torre Umberto, Peruzzetto
Nemesio e Vittoria- def.ti Marchetto Pierina e Baccichetto Stefano-
def.ta Bianchin Lucia- def.to Umberto- def.to Donadi Natalino e fam.
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: per le anime del Purgatorio- def.to Franzin
Battista- def.ti Simioni Bernardina e Boscariol Ferruccio- def.ti
Celante Angelo e Donadon Maria- def.to Gasparotto Vittore- def.to
Trevisan Luigino- def.ta Buso Rina- per Fam. Bigal Noè vivi e
defunti- def.ta Dall'Acqua Carla (ann.)- def.to Miraval Ettore- def.ti
Fam. Tonon Giovanni

ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa):  

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): def.to Storto Carlo
al termine della S. Messa verrà esposto il Santissimo
Sacramento per un breve momento di Adorazione

ore 18:30 - RONCADELLE (chiesa):  

ore 08:00 - ORMELLE (chiesa): 

ore 08:30 - ORMELLE (chiesa): 

ore 19:00 - RONCADELLE: con la partecipazione dei cresimandi
di 2ª media- def.ti Celotto Antonio e Polese Angela- def.ta Botter
Agata- def.ti Fam Destro- def.ti Zorzetto Giovanni, Anna e fam.-
def.ti Toffoli Gino, Luigia e Roberto

ore 9:00 - RONCADELLE : def.ti Girotto e Bruniera- def.ta
Marchetto Pierina
ore 10:10 - ORMELLE: preghiera della Coroncina della Divina
Misericordia
ore 10:30 - ORMELLE: def.to Buso Adriano (ann.)- def.to Trevisan
Luigino- def.ta Buso Rina- def.ti Zava Maria e Simioni Vittorio

SABATO 01 MAGGIO - Memoria di San Giuseppe, lavoratore

DOMENICA 02 MAGGIO - 5ª Domenica di Pasqua 

LUNEDÌ 03 MAGGIO - Festa Santi Filippo e Giacomo, apostoli

MARTEDÌ 04 MAGGIO 

MERCOLEDÌ 05 MAGGIO  

GIOVEDÌ 06 MAGGIO - Giornata di preghiera per le vocazioni

VENERDÌ 07 MAGGIO - primo venerdì del mese

SABATO  08 MAGGIO 

DOMENICA 09 MAGGIO - 6ª Domenica di Pasqua 
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