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III DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

L A   C O M U N I T À   V I V E

Vangelo secondo Matteo 4,12-23

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato 
arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret 
e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del 

mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché 
si compisse ciò che era stato detto per mezzo del 
profeta Isaìa:
«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali,
sulla via del mare, oltre il Giordano,
Galilea delle genti!
Il popolo che abitava nelle tenebre
vide una grande luce,
per quelli che abitavano in regione e ombra di morte
una luce è sorta».
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino».
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide 
due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo 
fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti 
pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò 
pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti 
e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, 
Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, 
che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, 
riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito 
lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono.

Lorenzo Veneziano , Vocazione di san Pietro e sant'Andrea, 
1370.
Dipinto su tavola.
Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin, Berlino

Cristo Re dell'Universo
TEMPO DI QUARESIMA

La “parola tra le case” è questo il titolo che vogliamo dare 
ad una nuova iniziativa.
Durante il tempo della prossima Quaresima, anziché 
accentrare in Casa Parrocchiale le serate di approfondimento 
e meditazione sulla parola di Dio, vogliamo “dilatare” questa 
esperienza sul territorio della parrocchia per raggiungere 
più persone possibili .
Per farlo c’è bisogno di famiglie o singoli che diano ospitalità 
a un piccolo gruppo di persone nelle sere dei mercoledì 
della quaresima (4–11–18–25 marzo e 1 aprile).
Per quanto riguarda il materiale per la meditazione, verrà 
interamente fornito.
Chi pensa di poter collaborare a questa iniziativa contatti 
don Luca.

2 febbraio 2020 – 42A GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 
APRITE LE PORTE ALLA VITA 

LA VITA È UNA PROMESSA DI BENE 
È il Messaggio che il Consiglio Permanente della CEI ci affida. 
È l’occasione per dar luce al desiderio di vita buona e sensata che si genera negli 
uomini e nelle donne di questo tempo. Infatti “la vita non è un oggetto da posse-
dere o un manufatto da produrre, è una promessa di bene a cui possiamo parte-
cipare decidendo di aprire le porte”. Spesso sono proprio le situazioni di prova, le 
relazioni da ricostruire, le crisi da superare a nascondere l’opportunità di dare un 
senso nuovo all’esistenza, schiudendo i chiavistelli del proprio cuore allo Spirito 
che risana gli animi. Questa Grazia “purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro 
e argento perché possano offrire al Signore un’offerta secondo giustizia (Ml 3,3). 
Accompagniamo allora Maria e Giuseppe che offrono il Figlio nella Festa della 
Presentazione al Tempio, unendo idealmente ogni piccolo concepito che chiede 
un abbraccio.



domenica 26 III dom. T.O.

ore 8.00: S. Messa 
Suor Cesira - Marco e Suor Bernardetta

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

ore 10.30: S. Messa
Borgo Mario, Miola Luigi e Angela

lunedì 27 Feria del T.O.

ore 18.00: S. Messa
Fasson Giuseppe ed Emilia

martedì 28 S. Tommaso 
d'Acquino

ore 18.00: S. Messa

mercoledì 29 Feria del T.O.

ore 18.00 S. Messa

giovedì 30 Feria del T.O.

ore 18.00: S. Messa

venerdì 31 S. Giovanni 
Bosco

ore 17.00: Confessioni

ore 18.00: S. Messa

sabato 1 Feria del T.O.

Ore 18.00 S. Messa
Berto Erninio e Pierina

domenica 2 Presentazione 
del Signore

Giornata Adozioni a Vicinanza

ore 8.00: S. Messa 
Busollo Armando - Jalonca e Antonio

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

ore 10.30: S. Messa
fam. Goletto

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte  SS. Messe  19/01 € 569,87 
Offerte Straordinarie € 169,00

domenica 26 - III dom. T.O.
Ore 17.00 
incontro per genitori e ragazzi della 4a e 5a elem.

lunedì 27 - Feria T.O.
Ore 21.00 
Adorazione eucaristica

martedì 28 - S. Tommaso d'Acquino
Ore 21.00 
Incontro Animatori

venerdì 31 - S. Giovanni Bosco
Ore 21.00 
Incontro "Quaresima di Fraternità" al Re-
dentore di Monselice

sabato 1 - Feria T.O.

Ore 15.00      Catechesi
Ore 16.00      Acr

INCONTRI  NELLE  COMUNITÁ

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni lunedì del mese di gennaio 
dalle ore 21.00 alle 22.00 con-
tinua l’adorazione eucaristica in 
chiesa ad Ospedaletto.
Le prossime date sono:

27/01 - adorazione guidata

Facciamo silenzio prima di ascoltare la 
Parola, perché i nostri pensieri sono già 
rivolti verso la Parola. Facciamo silenzio 
dopo l’ascolto della Parola perché questa 
ci parla ancora, vive e dimora in noi. Fac-
ciamo silenzio la mattina presto, perché 
Dio deve avere la prima Parola, facciamo 
silenzio prima di coricarci perché l’ultima 
Parola appartiene a Dio. (D. Bonhoeffer) 

Pensiero per l'Anima

CATECHESI
Domenica 26 gennaio alle ore 17.00 
ci sarà l’incontro per genitori e ragazzi 
della 4a e 5a elementare

QUARESIMA DI FRATERNITÀ
Il Centro Missionario Diocesano in-
vita venerdì 31 gennaio alle ore 
20,30, presso la Parrocchia Re-
dentore di Monselice, alla presen-
tazione del materiale per la pasto-
rale “Quaresima di Fraternità “

VOLONTARI PARROCCHIALI
L'incontro di tutti i volontari delle parroc-
chiedi Ospedaletto e S. Croce con don 
Marco Cagol sul tema “LA COMUNITÀ 
CRISTIANA”, per mpegni del Vicario epi-
scopale è spostato a giovedì 13 febbraio 
alle ore 21.00, sempre presso il salone del 
patronato.

 SALUTO AI DEFUNTI
In questa settimana abbiamo dato 
l’ultimo saluto a Rita Cattarin di 
anni 90 che ha fatto ritorno alla casa 
del Padre. 
Siamo vicini ai familiari con il ricordo 
e la preghiera. 

Serate di lettura e 
approfondimento biblico

Giacobbe
(Gen 25-36) 

Una famiglia... con le sue inquietudi-
ni, gli inganni, separazioni e unioni:  

la fatica di essere fratelli e sorelle 
mercoledì 29 gennaio - 5 febbraio 

- 12 febbraio 
dalle ore 21.00 alle ore 22.30 

Gli incontri sono aperti a tutti, 
importanti per la formazione dei 
catechisti, accompagnatori dei genitori 
e operatori pastorali. 
Approfondimenti guidati da Martina e 
Valentina Sbarra. 
Portare la Bibbia!

GIORNATA PER LA VITA 
Domenica 2 febbraio invitiamo 
alla S. Messa delle 10.30 le coppie 
di genitori che hanno battezzato i 
bambini nel 2019 per ringraziare il 
Signore insieme alla Comunità


