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20 ottobre 2019

XXIX DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO

L A   C O M U N I T À   V I V E

Vangelo secondo Luca 18,1-8

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli 
una parabola sulla necessità di pregare 
sempre, senza stancarsi mai:

«In una città viveva un giudice, che non temeva 
Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città 
c’era anche una vedova, che andava da lui e gli 
diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”.
Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse 
tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo 
per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto 
fastidio, le farò giustizia perché non venga 
continuamente a importunarmi”».
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il 
giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia 
ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso 
di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico 
che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio 
dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla 
terra?».

John Everett Millais, Parabola del giudice e della vedova, 
1863
Incisione xilografica su carta

tratto dalla rivista 
Saveriane Missionarie di Maria, 

ottobre 2014



domenica 20 XXIX dom. T.O.

ore 8.00: S. Messa 
Marco e Suor Bernardetta - Pozza Gino e 
Noemi

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Dal Degan Francesca - Galuppo Emilio e 
Giuseppina - Def. Fam. Rossetti - Def. Fam. 
Gabaldo - Dal Degan Pietro ed Ernesta

ore 10.30: S. Messa 
Don Danilo Baldo e famiglia - Bruno e Lucia - 
Fam Cantarello e Miotto.- Baccarin Giulio , Ettore, 
Antonino

lunedì 21 Feria del Tempo 
Ordinario

ore 18.00: S. Messa

martedì 22 S. Giovanni 
Paolo II

ore 18.00: S. Messa
Farinazzo Carla

mercoledì 23 S. Giovanni da 
Capestrano

ore 18.00 S. Messa 
Margherita - Virginia e Bruno

giovedì 24 S. Antonio Maria 
Claret

ore 18.00: S. Messa 

venerdì 25 Feria del Tempo 
Ordinario

ore 17.00: Confessioni

ore 18.00: S. Messa
Rossi Ermes (7°)

sabato 26 Feria del Tempo 
Ordinario

Ore 18.00 S. Messa
Rosina Fabrino, Angelo, Emma e Ottorino. - 
Miola Angelo e Vigato Angelina

domenica 27 XXX dom T. O.

ore 8.00: S. Messa 
Fiorasi Antonio

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Saggiorato Felino e Rita - Padovan Antimo e 
Argia - Galuppo Pietro e Felicina - Amadio Lino 
e Vittoria

ore 10.30: S. Messa 
Bello Tiziano - Don Danilo Baldo e Fam.

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte  SS. Messe  06/10 € 458,96
Offerte Straordinarie € 245,00
Offerta straordinaria per 
la rampa disabili

€ 200,00

lunedì 21 - Feria T.O.
Ore 21.00 
Adorazione eucaristica

martedì 22 - S. Giovanni Paolo II
Ore 21.00 
Prove corale

mercoledì 16 - S. Margherita Alacoque
Ore 21.00 
Incontro genitori dei ragazzi delle medie

sabato 26 - Feria T.O.
Ore 15.00 
Catechesi (in chiesa)

INCONTRI  NELLE  COMUNITÁ

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni lunedì del mese di ottobre 
dalle ore 21.00 alle 22.00 con-
tinua l’adorazione eucaristica in 
chiesa ad Ospedaletto.
L’adorazione sarà libera o guidata 
secondo il seguente calendario:
21/10 - adorazione silenziosa
28/10 - adorazione guidata

Io sono una missione su questa ter-
ra e per questo mi trovo in questo 
mondo. Bisogna riconoscere se stessi 
come marcati a fuoco da tale missio-
ne di illuminare, benedire, vivificare, 
sollevare, guarire liberare. Lì si rivela 
quelli che hanno deciso nel profon-
do di essere con gli altri e per gli altri . 
(Papa Francesco E.G. 273)

Pensiero per l'Anima

GIORNATA PER LE MISSIONI
27 ottobre 2019

La parrocchia in occasione della giornata 
mondiale per le missioni vuole ricordare 
l’opera di tanti missionari e missionarie 
che nel nome del Signore anche con il 
proprio sacrificio, hanno amato i loro 
fratelli.-
Per riaffermare il ruolo e l’importanza 
delle nostre missioni sarà presente ad 
ogni santa messa  Padre Giuseppe Cisco 
– saveriano - e le missionarie saveriane .

Vendita torte e fiori pro scuola 
infanzia "S. Cuore" 

SABATO 19 E DOMENICA 20 OTTOBRE
Come ogni anno la nostra Scuola 
dell’Infanzia “S. Cuore” offre dolci ed 
altre cose per raccogliere contributi a 
sostegno della propria attività.

Sarà  perciò allestita fuori della Chiesa una  
bancarella, con la presenza dei volontari 

e delle maestre, al termine delle  S. Messe, 
nella speranza che tutti accolgano l’invito 

di aiutare la nostra scuola. 

SALUTO AI DEFUNTI
Sabato 19 ottobre ci siamo stretti at-
torno alla famiglia per dare l’ultimo 
saluto a Ermes Rossi  di 56 anni.
La Corale parrocchiale perde con Er-
mes, oltre che un amico, un impor-
tante punto di “forza” e lo ricorderà 
sempre per il suo sincero impegno per 
glorificare Dio con il canto liturgico.

NUOVO SITO INTERNET PARROCCHIALE

Da questa settimana è attivo il sito della 
nostra parrocchia all'indirizzo

sgbattista.org
Qui tra le altre cose, potrete trovare 
anche il bollettino settimanale digitale.

CATECHESI

Sabato 26 ottobre alle ore 15.00 
ci sarà in chiesa la catechesi per 
tutte le classi.

BATTESIMO DI GINEVRA

Domenica 27 ottobre alla Santa Messa 
delle 10,30 sarà battezzata Ginevra 
Contin.
È con gioia che la comunità accoglie la 
figlia di Matteo e Giada.


