L A COMUNITÀ VIVE
La Festa dell'Epifania
Epifania, che significa manifestazione del Signore, ha sempre rivestito
un significato grande per i cristiani, perché celebra e realizza l’incontro
tra Dio e l’uomo, tra la bontà e l’amore infinito di Dio che si fa conoscere e l’umanità che è sempre alla ricerca della luce e della salvezza,
debole ma assetata di verità.
La liturgia presenta tre particolari manifestazioni di Gesù salvatore: la
manifestazione ai magi, la manifestazione al battesimo del Giordano, la
manifestazione alle nozze di Cana.
Nella manifestazione o epifania ai Magi possiamo sottolineare alcuni
elementi importanti.
• Dio ha manifestato tutto il suo amore all’umanità facendosi bambino;
• Gesù si fa conoscere ai pastori, perché gente semplice; si fa conoscere ai magi, perché sono sapienti, ma umili, sempre alla ricerca della
verità e del nuovo che lo Spirito di Dio può portare.
• Questa epifania ai magi sottolinea il fatto che Gesù è venuto per
tutti, che la sua salvezza è per tutti i popoli, che desidera farsi conoscere da tutti popoli perché tutti possano accoglierlo come il loro
salvatore. Non c’è distinzione di razza o lingua... l’amore di Dio è per
tutti, la sua salvezza è offerta in abbondanza e il cuore di chiunque
cerca sinceramente la verità può conoscere il Signore, credere in Lui
e trovare il lui il senso pieno della propria vita.
commenti di don Roberto Rossi
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Patronato
Orario di apertura:

Sabato e domenica
dalle 16.00 alle 18.30

Raccogliamo alimenti a lunga
conservazione, da distribuire alle
famiglie in diﬃcoltà del paese.
RISO - BISCOTTI - CRACKER
PELATI - TONNO
CARNE IN SCATOLA - OLIO
ZUCCHERO - LEGUMI - LATTE
I generi alimentari possono
essere consegnati in chiesa o in
canonica
GRAZIE

II DOMENICA
DOPO NATALE
www.sgbattista.org
Cristo
Re dell'Universo

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

Vangelo secondo Giovanni

I

1,1-18

n principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato
fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto
di ciò che esiste.
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno
vinta.
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era
Giovanni. Egli venne come testimone per dare
testimonianza alla luce, perché tutti credessero per
mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare
testimonianza alla luce.
Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina
ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato
fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha
riconosciuto.
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di
diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo
nome, i quali, non da sangue né da volere di carne
né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a
noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria
come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno
di grazia e di verità.

Natività di Gesù Bambino, ambito lombardo-veneto sec. XV
Tempera su pergamena. Museo della Basilica, Gandino

domenica 5

II Domenica
dopo Natale

Giornata Adozioni a Vicinanza

ore 8.00: S. Messa
Busolloo Armando
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Dovigo Paolo e Sergio - Padovan Damiano,
Amalia e Marina - Schivo Angelo, Elisa, Emo e
Giuseppe
ore 10.30: S. Messa
Facco Severina e Ragona Romano

lunedì 6

Epifania
del Signore

ore 8.00: S. Messa
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
ore 10.30: S. Messa

martedì 7

Feria del Tempo
di Natale

ore 18.00: S. Messa
Bicego Anna

mercoledì 8

Feria del Tempo
di Natale

ore 18.00 S. Messa
Mazzara Calogero

PRISLOP
La Santa Messa di domenica 12
gennaio delle ore 10.30 a Ospedaletto
sarà animata dall’associazione PRISLOP.
MINISTRI STRAORDINARI
DELL’EUCARESTIA
Il 7 gennaio alle ore 18.30 ci sarà
l’incontro con i Ministri Straordinari
della comunione in Casa Parrocchiale.

giovedì 9

Feria del Tempo
di Natale

Feria del Tempo
di Natale

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

sabato 11

Feria del Tempo
di Natale

Ore 18.00 S. Messa

domenica 12

Battesimo del
Signore

ore 8.00: S. Messa
Canevarolo Sante
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Biasin Ilario (30°) - Martinello Raffaele Bonfante Giuseppe - Dal Degan Anna Scarpariolo Vittoriana e Alberto - Secondo
Intenzione
ore 10.30: S. Messa animata da Prislop
Fam Braggion - Montesin Francesco

LETTORI NELLA LITURGIA
Il 9 gennaio alle ore 21.00 in chiesa
a Ospedaletto ci sarà l’incontro di
formazione per i lettori nella Liturgia
con don Federico Giacomin, direttore
di Villa Immacolata.

UN GRANDE GRAZIE a coloro che si
sono generosamente prestati durante
le festività natalizie, mettendo a
disposizione anche tempo prezioso
per rendere belle e accoglienti le nostre
chiese per la liturgia e i momenti di vita
comunitaria.

INCONTRI NELLE COMUNITÁ
martedì 7 - Feria Tempo di Natale

Ospedaletto Euganeo

ore 18.00: S. Messa

venerdì 10

Entrate Parrocchie
Offerte SS. Messe 2526-29/12

€ 1.200,57

Ore 18.30
Incontro Ministri straordinari dell'Eucarestia

Offerte Straordinarie

€ 1665,00
€ 864,87

mercoledì 8 - Feria Tempo di Natale

Offerte Natale (riscaldamento)

Santa Croce
Offerte mese di dicembre
Offerta seconde messe
settembre/dicembre

€ 722,00
€ 610,00

Offerta in ricordo Biasin
Ilario

€ 350,00

Offerta raccolta Caritas

€ 335.00
€ 190.00

Offerta raccolta per p.
Graziano concerto Natale

ADOZIONI A DISTANZA
Il gruppo Adozioni a Distanza ringrazia
tutti coloro che hanno accolto l’invito
ad acquistare presso la Bancarella in
occasione della festa dell’Immacolata e
comunica che il ricavato di €. 2.423,80
è stato ripartito tra le adozioni per un
importo di €. 2.000,00 e la differenza
per le necessità della parrocchia.

SCUOLA INFANZIA SACRO CUORE
L’8 gennaio alle ore 18.45 è previsto
l’incontro del Consiglio di Gestione
della scuola dell’Infanzia Sacro Cuore
presso l’Asilo.
CATECHISMO E ACR
L’11 gennaio sono previsti gli incontri
per tutti i gruppi dei ragazzi alle ore
15,00

Ore 18.45
Consiglio di gestione della Scuola dell'infanzia

giovedì 9 - Feria Tempo di Natale
ore 21.00
Incontro per i lettori della liturgia

venerdì 10 - Feria Tempo di Natale
ore 21.00
Incontro catechisti e accompagnatori dei
genitori

sabato 11 - Feria Tempo di Natale
ore 15.00
Catechesi
ore 16.00
Acr

INCONTRO
Venerdì 10 gennaio alle ore 21.00
in Casa parrocchiale ci sarà l'INCONTRO per i CATECHISTI e gli
ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI dell'Iniziazione Cristiana

Pensiero per l'Anima
Anche noi, come i Magi, usciamo dal
nostro comodo accampamento, dal
“nostro” grigiore di buoni cristiani e
continuiamo a cercare, a seguirlo, andiamo verso di lui... Chiediamo a lui di
trasformare la nostra religione, quieta
e spesso ereditaria, in fede che è vita
e rischio. (G. Ravasi)

