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24 novembre 2019

XXXIV DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO

L A   C O M U N I T À   V I V E

Vangelo secondo Luca 23,35-43

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso 
Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece 
deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! 

Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto».
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano 
per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il 
re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era 
anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei».
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: 
«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». 
L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non 
hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato 
alla stessa pena? Noi, giustamente, perché 
riceviamo quello che abbiamo meritato per le 
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di 
male».
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai 
nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: 
oggi con me sarai nel paradiso».

Luca Signorelli, Crocifisso con la Maddalena, 1502-1505.
Tecnica a tempera su tela. Galleria degli Uffizi, Firenze

Cristo Re dell'Universo

GIORNATA NAZIONALE per il SOSTENTAMENTO del CLERO

Questa domenica è dedicata all'opera che i sacerdoti svolgono in mezzo a noi, 
impegnati al servizio del Vangelo e delle persone. La loro presenza è un dono 
prezioso che ci aiuta ad accogliere e mantenere viva la Parola di Dio nelle nostre 
vite e a sentire più vicina e concreta la speranza.
L'impegno di ogni sacerdote è per la propria comunità ed è giusto che siano i suoi 
membri a provvedere alle necessarie risorse per assicurare al proprio pastore 
una dignitosa sussistenza. In segno di comunione, come nelle comunità cristiane 
delle origini. Basta un'Offerta piccola, ognuno secondo le proprie possibilità. Ma 
non rinunciamo a partecipare al loro sostentamento, che è il nostro grazie per la 
loro vita donata al Vangelo e agli altri. E magari prendiamo l'abitudine di ripeterla 
durante l'anno. Li accompagneremo nella loro missione e renderemo visibile la 
Chiesa-comunione, indicata da Gesù.
Ogni importo è deducibile dalla dichiarazione dei redditi. È un piccolo gesto, ma 
anche una scelta di fraternità di vita nella Chiesa di cui siamo parte.

PRIMA DOMENICA 
DEL TEMPO DI AVVENTO

Dicembre è il mese dell’Avvento, ma  cos’è l’Avvento? 
Anche se nella lingua latina la parola “avvento”significa 

“venuta”, il significato più comune indica l’attesa, ossia il 
tempo liturgico che è posto prima del Natale. 

“Prima gli ultimi”. 
In un momento in cui si urla, anche con toni forti, lo sdoganamento 
del particolarismo e la difesa di categorie cui dare la precedenza 
quasi che di fronte ai diritti fondamentali si possa fare una 
graduatoria, nel Vangelo, l’unico primato legittimato a esistere è 

quello degli ultimi, dei piccoli.

Nessuno può reclamare privilegi».
Lo stile che vorremmo accompagnasse questo Avvento è quello del 

Buon samaritano, «straniero ed eretico che si fa prossimo alla persona 
ferita, irriconoscibile per appartenenza etnica e religiosa, e che applica 

davvero lo slogan “prima gli ultimi”».



domenica 24 Gesù Cristo Re 
dell'Universo

ore 8.00: S. Messa 

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 

lunedì 25 Feria del Tempo 
Ordinario

ore 18.00: S. Messa

martedì 26 S. Bellino

ore 18.00: S. Messa

mercoledì 27 Feria del Tempo 
Ordinario

ore 18.00 S. Messa
Maurizio - Fam. Dal Bello

giovedì 28 Feria del Tempo 
Ordinario

ore 18.00: S. Messa 
Primo e Anna Laura

venerdì 29 Feria del Tempo 
Ordinario

ore 17.00: Confessioni

ore 18.00: S. Messa
Pavanello Carlo

sabato 30 S. Andrea

Ore 18.00 S. Messa
Rosina Fabrino, Angelo, Emma e Ottorino - 
Miola Nadia - Martinello Stefano (7°)

domenica 1 I Domenica di 
Avvento

Adozioni a vicinanza

ore 8.00: S. Messa 
Busollo Armando

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Dovigo Paolo e Sergio - Padovan Damiano, 
Marina e Amalia - Schivo Angelo, Giuseppe, 
Elisa ed Emo

ore 10.30: S. Messa 
Fenzetto Marino e Cattacin Flora (ann) - Bello 
Tiziano - Bison Pier Angelo - Gennaro - Morato 
Angelo, Luigi, Adele e Maria

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte  SS. Messe  17/11 € 433,03
Offerte Straordinarie € 55,00

domenica 24 - Cristo Re
Ore 15.30 (Patronato) 
L'autunno e i suoi sapori

lunedì 25 - Feria T.O.
Ore 21.00 
Adorazione eucaristica

martedì 26 - S. Bellino
Ore 21.00 
Prove corale

giovedì 28 - Feria T.O.
Ore 21.00 
Prove corale

venerdì 29 - Feria T.O.
Ore 21.00 
Consiglio pastorale parrocchiale

sabato 30 - S. Andrea
Ore 15.00         Catechesi

Ore 16.00         Acr

domenica 1 - I dom. Avvento
Ore 17.00 
Incontro genitori e ragazzi 4a e 5a elem.

INCONTRI  NELLE  COMUNITÁ

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni lunedì del mese di novem-
bre 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:

25/11 - adorazione guidata

C'è forse qualcosa che vale più della 
vita? L'amore vale più della vita. E ap-
pare un re che muore sulla croce osti-
natamente amando; giustiziato, ma 
non vinto; che noi possiamo rifiutare, 
ma che non ci rifiuterà mai. E la risur-
rezione è il sigillo che un amore così 
non andrà mai perduto. (E. Ronchi)

Pensiero per l'Anima

SCUOLA DELL'INFANZIA
"S. CUORE"

In vista delle iscrizioni per l’anno 
scolastico 2020-2021 

SABATO 30 NOVEMBRE 2019
e

SABATO 11 GENNAIO 2020 
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.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Tutti i membri del CPP sono invitati 
venerdì 29 novembre alle ore 21.00 
in casa canonica per la consegna del 
cammino pastorale dell'anno.

DOMENICA 1 DICEMBRE
a S. CROCE

dopo la S. Messa delle 9.15
Bancarella con i lavoretti delle “API 

OPERAIE”

MERCOLEDÌ DELLA PAROLA

Nel periodo di Avvento, mercoledì 
27 novembre, 4 11 e 18 dicembre 
alle ore 21.00 in casa parrocchiale, 
il parroco don Luca presenterà un 
approfondimento al Vangelo della 
domenica successiva

CELEBRAZIONE DEI VESPRI
Durante le SS. Messe feriali del 
periodo di Avvento sarà recitata la 
preghiera del Vespro.

SALUTO AI DEFUNTI

in questa settimana abbiamo dato l’ul-
timo saluto a Stefano Martinello di 
anni 51che ha lasciato la nostra comu-
nità per il ritorno alla casa del Padre.
Siamo vicini ai suoi familiari con il ricor-
do e la preghiera.


