L A COMUNITÀ VIVE

L E N O S T R E C O M U N I TÀ

il presepe è un valore: «Fatelo nelle case e nelle scuole»

15 dicembre 2019

La grotta è aggrappata a settecento metri su un fianco deimonti Sabini, «uno
spazio angusto come a Betlemme», alla parete di fondo unaffresco giottesco
della Natività e un Bambino posato sulla roccia, ed il Paparesta a lungo a
occhi socchiusi e capo chino, le mani intrecciate, muovendoappena le labbra,
in preghiera come otto secoli fa il santodel quale ha scelto ilnome.È qui che
san Francesco d' Assisi, di ritorno dalla Terra Santa,rappresentò nel Natale
1223 il primo presepe della storia.Ed è qui cheFrancesco ha voluto firmare la
Lettera apostolica «Admirabile signum» sul presepe: «Vorrei sostenere la bella
tradizione dellenostre
famiglie, come pure
la consuetudine di
allestirlo nei luoghi
di lavoro,nelle scuole,
negli ospedali, nelle
carceri, nelle piazze...
Mi
auguro
che
questapratica
non
venga mai meno; anzi,
spero che, là dove fosse
caduta in disuso,possa
essere riscoperta e
rivitalizzata».
Nelle
case e anche nei luoghi
pubblici.
dal messaggio di papa Francesco, Greccio (Rieti)

Appuntamenti con la CORALE PARROCCHIALE DI OSPEDALETTO
La corale invita TUTTI domenica 15 dicembre alle ore 21.00 al
CONCERTO DI NATALE presso la Chiesa Parrocchiale di Ospedaletto.
L’amministrazione Comunale ci chiede di rendere noto che presso la
Chiesa di Santa Croce venerdì 20 dicembre alle ore 21.00 sarà offerto
alla cittadinanza il tradizionale Concerto di Natale, con musiche natalizie a
cura del Coro AMAZING GOSPEL CHOIR diretto dal maestro Luca Pedron.

tutti i bambini e ragazzi sono invitati
a fermarsi dopo la catechesi per l'
! Vi
aspettiamo!!

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

III DOMENICA
DI AVVENTO
www.sgbattista.org
Cristo
Re dell'Universo
Vangelo secondo Matteo

I

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

11,2-11

n quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo
sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo
dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui
che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?».
Gesù rispose loro : «Andate e riferite a Giovanni ciò
che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli
zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi
odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il
Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo
di scandalo!».
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare
di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere
nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora,
che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito
con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di
lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa
siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi,
più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto:
“Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero,
davanti a te egli preparerà la tua via”.
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto
alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più
piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».

Gli occhiali, segno di questa domenica, ci aiuteranno a
guardare più in profondità per saper riconoscere i segni del
Regno che ci circondano e dirci che il Signore è davvero vicino
anche se spesso facciamo fatica a riconoscere la Sua presenza,
immersi come siamo nei nostri problemi, nelle mille cose da
fare e dalle tante notizie negative che ci circondano.

domenica 15

III Domenica
di Avvento

ore 8.00: S. Messa
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Fontana Primo e Stella - Pastorello Livio - Trevisan Giovanni e Augusta - Battistella Antonio
- Martinello Raffaele (30°) - Biasin Ilario (7°)
ore 10.30: S. Messa
Anime del Purgatorio - Valentina - Orlando

lunedì 16

Feria di Avvento

ore 18.00: S. Messa con recita del vespro
Rossi Ermes

martedì 17

Feria di Avvento

ore 18.00: S. Messa con recita del vespro
Roveran Maria , Seno Augusto , Angelina e
Natalina - Moro Ernesto - Ettore e Natalina,
Alvise ed Elena

mercoledì 18

Feria di Avvento

ore 18.00 S. Messa con recita del vespro
Anime del Purgatorio

CLASSE 1959
Domenica 15 dicembre alla S. Messa delle
ore 10.30 saranno presenti i “compagni
della classe 1959” per ringraziare insieme
il Signore.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni lunedì del mese di dicembre dalle ore 21.00 alle 22.00
continua l’adorazione eucaristica
in chiesa ad Ospedaletto.
la prossima data è:
16/12 - adorazione silenziosa

giovedì 19

Feria di Avvento

ore 18.00: S. Messa con recita del vespro
don Aniceto

venerdì 20

Feria di Avvento

Entrate Parrocchie

domenica 15 - II dom. Avvento

Ospedaletto Euganeo
Offerte SS. Messe 08/12
Offerte Straordinarie
Adozioni a Distanza

€ 368,48
€ 988,45
€ 430,00

ore 17.00: Confessioni
ore 18.00: S. Messa con recita del vespro

sabato 21

Feria di Avvento

Ore 18.00 S. Messa
Miola Nadia -Martinello Stefano (30°) - Pietro e
Lina - Oder e Rita.- Armando

domenica 22

IV Domenica
di Avvento

ore 8.00: S. Messa
Marco e Suor Bernardetta
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Dal Degan Pietro, Ernesta e Francesca Scarpariolo Valentino ed Erminia - Defunti fam.
Battistella - Defunti fam. Pase
ore 10.30: S. Messa
Farinazzo Carla - Fasson Rino e Giancarlo Rando Giorgio - Federica Sinigaglia e fam. ,
fam. Finco - fam. Viale Pietro e Fidelma - fam.
Smanio Ugo e Ide

SACRAMENTO DELLA
RICONCILIAZIONE
Per tutti i giovani del vicariato di Este,
giovedì 19 dicembre alle ore 20,00,
presso il Patronato Redentore si celebrerà
il sacramento della riconciliazione, con
la presenza di più sacerdoti.
Per ragazzi di 2a media sabato 21
dicembre al pomeriggio ci sarà
il catechismo e la confessione in
preparazione al Santo Natale in chiesa
ad Ospedaletto.

INCONTRI NELLE COMUNITÁ

INCONTRO CON GLI
AMMALATI
Dal 9 dicembre il parroco don
Luca comincerà ad incontrare gli
ammalati della parrocchia.

Ore 17.00
Incontro per i ragazzi ed i genitori del 1° e
2° gruppo di Iniziazione Cristiana
ore 21.00
Concerto di Natale della corale parrocchiale

lunedì 16 - Feria di Avvento
Ore 21.00
Adorazione eucaristica

martedì 17 - Feria di Avvento
Ore 21.00
Prove corale

RINGRAZIAMENTI

In occasione del Santo Natale
la comunità vuole ringraziare i
gruppi che con le loro attività sostengono le persone in difficoltà e
non solo della nostra parrocchia;
in particolare le API OPERAIE e
gli ANGELI DELLA NOTTE che a
loro volta ringraziano tutti coloro
che in forme diverse con donazioni o elargizioni contribuiscono
a mantenere vive queste attività
benefiche.
ps. continua la raccolta degli alimenti non deperibili che potranno
essere consegnati presso l’ufficio
parrocchiale,negli orari di apertura.

MERCOLEDÌ DELLA PAROLA
Mercoledì 18 dicembre alle ore 21.00
in casa parrocchiale, il parroco don
Luca presenterà un approfondimento
al Vangelo della domenica successiva

mercoledì 18 - Feria di Avvento
Ore 21.00
Incontro sulla Parola

sabato 21 - Feria di Avvento
ore 15.00
Catechesi
ore 16.00
Acr

Le offerte che saranno raccolte
domenica 15 dicembre saranno
devolute per il CENTRO DI
ASCOLTO VICARIALE della CARITAS

Pensiero per l'Anima
Che sia questo il nostro problema
principale? Una miopia interiore che
ci impedisce di godere della nascosta
e sottile presenza di Dio? Prepararsi al
Natale significa, allora, convertire lo
sguardo,riconoscere i segni della presenza di Dio, accorgersi che il Regno
avanza, è presente, che io posso renderlo presente.(V.Paglia)

