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COMUNITÀ VIVE

L E N O S T R E C O M U N I TÀ
17 novembre 2019

XXXIII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Ufficio
lunedì:

9.30 - 12.00
15.30 - 18.00
mercoledì: 9.30 - 12.00
15.30 - 18.00
venerdì:
9.30 - 12.00
15.30 - 18.00

Patronato
Orario di apertura:

Sabato e domenica
dalle 16.00 alle 18.30

domenica 24 novembre
dalle ore 15.30 alle ore 18.00

- intrattenimento e chiacchierata
sulle farine e i grani (Molino di Baone)
- MARONI E VIN BRULE’ PER TUTTI
- Torte fatte dalle nostre mamme
- stand di prodotti a KM 0 e realtà locali

- Laboratorio per il pane
con lo Chef ANDREA CESARO
e i ragazzi della Scuola di cucina
del Manfredini (ci sarà anche
la possibilità di cuocere i prodotti
che saranno preparati)

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

www.sgbattista.org

Vangelo secondo Luca

I

21,5-19

n quel tempo, mentre alcuni parlavano del
tempio, che era ornato di belle pietre e di doni
votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di
quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra
che non sarà distrutta».
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque
accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando
esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di
non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel
mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”.
Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre
e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima
devono avvenire queste cose, ma non è subito la
fine».
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione
e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi
terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche
fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo.
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su
di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle
sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re
e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora
occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque
in mente di non preparare prima la vostra difesa;
io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri
avversari non potranno resistere né controbattere.

Beato Angelico. Trittico del Giudizio Universale,
Ascensione e Pentecoste, 1450-1455 circa
Tempera su tavola (particolare del pannello centrale),
Galleria nazionale di Palazzo Corsini a Roma.

domenica 17

XXXIII dom. T.O.

ore 8.00: S. Messa
Montesin Venuto e Assunta - Fam. Boggian e
Pastorello
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Dal Degan Francesca, Pietro, Iris e Rosalina Battistella Antonio - Piazza Costantino e Bruna
- Def. Fam. Berton e Pastorello
ore 10.30: S. Messa
Minella Francesco - Rossi Ermes (30°)

lunedì 18

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Baldo Giovanni e Zelia

martedì 19

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Boschetto Giuseppe (7°)

mercoledì 20

giovedì 21

Presentazione
della B.V.Maria

Ospedaletto Euganeo

ore 18.00: S. Messa

Offerte SS. Messe 10/11

venerdì 22

S.Cecilia

ore 18.00 S. Messa
Palmiro e Maria

Offerte Straordinarie

€ 435,00
€ 910,00

ore 17.00: Confessioni
ore 18.00: S. Messa
Farinazzo Carla

sabato 23

SALUTO AI DEFUNTI
Feria del Tempo
Ordinario

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

domenica 24

Gesù Cristo Re
dell'Universo

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Dal Bello Giovanni - Galuppo Pietro e Felicina
- Amadio Lino e Vittoria - Saggiorato Felino e
Rita - Padovan Antimo e Argia
ore 10.30: S. Messa

Abbiamo dato l’ultimo saluto a Boschetto Giuseppe di anni 82 che ha lasciato la nostra comunità per il ritorno
alla casa del Padre. Siamo vicini ai suoi
familiari con il ricordo e la preghiera.

SCUOLA DELL'INFANZIA
"S. CUORE"
In vista delle iscrizioni per l’anno
scolastico 2020-2021

SABATO 30 NOVEMBRE 2019

ore 8.00: S. Messa
Feria del Tempo
Ordinario

Entrate Parrocchie

dalle ore 9.00 alle ore 12.00
aspettiamo i genitori dei bambini
nati nell’anno 2017 per visitare
la scuola e per scoprire insieme le
attività proposte.

INCONTRI NELLE COMUNITÁ
domenica 17 - XXXIII dom. T.O.
Ore 11.45 (Manfredini)
S. Messa animata dalla Corale parrocchiale per la festa della "Virgo Fidelis" Patrona
dei Carabinieri.

lunedì 18 - Feria T.O.
Ore 21.00
Adorazione eucaristica

martedì 19 - Fera T.O.
Ore 21.00
Prove corale

giovedì 21 - Presentazione B.V.Maria
Ore 21.00
Presidenza del Consiglio Pastorale

sabato 23 - Fera T.O.

Ore 15.00
Catechesi per tutti i gruppi
Ore 16.00
Incontro Acr
Ore 18.00
S. Messa con consenga del Vangelo ai
ragazzi di 2a e 3a primaria
SITO INTERNET PARROCCHIALE

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni lunedì del mese di novembre dalle ore 21.00 alle 22.00
continua l’adorazione eucaristica
in chiesa ad Ospedaletto.
L’adorazione sarà libera o guidata
secondo il seguente calendario:
18/11 - adorazione guidata
25/11 - adorazione guidata

FESTA DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
È davvero stupenda la pedagogia della Chiesa che ci dà
la possibilità, durante l’anno, di ripercorrere e vivere tutta
la storia della redenzione. Inizia con il tempo dell’Attesa
di Dio fra di noi, ossia l’Avvento, quindi la grande notizia
che Dio davvero si è fatto uno di noi, nel Natale. Segue
il tempo della conversione, nella Quaresima, che ci
prepara alla S. Pasqua e, dopo 50 giorni, l’inizio del
cammino della Chiesa con la Pentecoste.
Questo cammino di fede – annuale – che abbraccia
la storia della redenzione, termina con la Solennità di
Gesù Cristo, Re dell’universo. E in questo pellegrinaggio’
Dio ci accompagna con il Suo Amore e la Sua Grazia,
sempre che noi Lo seguiamo.

All'indirizzo sgbattista.org tra le altre
cose, potrete trovare anche il bollettino
settimanale digitale.

Pensiero per l'Anima
Allora il povero mi faceva piangere
quando veniva a chiedere un pugno
di farina alla porta: adesso invece diciamo tutti che pure questa è una
necessità:”I poveri li avremo sempre”
Così li sopportiamo perfino alle porte
delle chiese la domenica, quando andiamo per abitudine ad assistere alla
tua morte. (D. M. Turoldo)

