L A COMUNITÀ VIVE

L E N O S T R E C O M U N I TÀ
9 febbraio 2020

Ufficio

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.

Info e iscrizioni
entro il 31 maggio
presso Segreteria
Sottosezione di Padova
via Vescovado 29 • c/o
Casa Pio X 35141 Padova
tel 8771745
padova@unitalsitriveneta.it
www.unitalsi padova.it
Orari ufficio:
da martedì a venerdì
ore 9.00-12.00
in altri giorni e/o orari
previo appuntamento

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
0429-90698
www.sgbattista.org

Patronato
Orario di apertura:

Sabato e domenica
dalle 16.00 alle 18.30

V DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
www.sgbattista.org
Cristo
Re dell'Universo
Vangelo secondo Matteo

I

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

5,13-16

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale
perde il sapore, con che cosa lo si renderà
salato? A null’altro serve che ad essere gettato
via e calpestato dalla gente.
Voi siete la luce del mondo; non può restare
nascosta una città che sta sopra un monte, né
si accende una lampada per metterla sotto il
moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti
quelli che sono nella casa. Così risplenda la
vostra luce davanti agli uomini, perché vedano
le vostre opere buone e rendano gloria al Padre
vostro che è nei cieli».

Luca Signorelli,, La Comunione degli Apostoli, 1512.
Dipinto a olio su tavola (232x220 cm) conservato nel Museo
Diocesano di Cortona

domenica 9

V dom. del T.O.

ore 8.00: S. Messa
Ester , Erta , Matteo

ore 10.30: S. Messa

Ss. Cirillo e
Merodio

ore 18.00: S. Messa

B. V. Maria di
Lourdes

Feria del T.O.

ore 18.00 S. Messa

CATECHESI e ACR
Sabato 15 febbraio dalle ore 15.00 incontro per tutti i gruppi.

Offerte Candelora

€ 690,87
€ 720,00
€ 181,04
€ 414,00

Santa Croce
Feria del T.O.

Ore 18.00 S. Messa
fam. Turetta e Mario Simonato

domenica 16

Offerte Straordinarie
Adozioni a Vicinanza

S. Scolastica

ore 16.30: S. Messa
S. Messsa degli ammalati al Santuario della
B.V. del Tresto con unzione dei malati

mercoledì 12

Offerte SS. Messe 02/02

venerdì 14

sabato 15

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo

ore 17.00: Confessioni

ore 18.00: S. Messa

martedì 11

Feria del T.O.

ore 18.00: S. Messa
Rita e Angelo Moro

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Martinello Raffaele - Alberti Angelina - Battistella
Antonio - De Poli Massimo e Antonietta

lunedì 10

giovedì 13

VI dom. del T.O.

ore 8.00: S. Messa
De Putti Rita e Giovanna - Fiorasi Antonio,
Lorenzo e Maria
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Padovan Luigi, Giovanni, Arpalice e Maria Rossetti Angelo e Graziella - Saggiorato Elvio e
Savina - Alberti Antonio e Ariella
ore 10.30: S. Messa
Bianchi Rina (30°)

Offerte mese di gennaio

€ 460,00

VOLONTARI PARROCCHIALI
Ricordiamo a tutti i volontari delle parrocchie di Ospedaletto e S. Croce l'incontro
con don Marco Cagol - sul tema “LA COMUNITÀ CRISTIANA” - giovedì 13 febbraio alle ore 21.00, presso il salone del
patronato.
ASSEMBLEA DEI CATECHISTI
Sabato 15 febbraio si terrà l’assemblea diocesana dei catechisti presso il
Seminario Minore di Rubano.

Serate di lettura e
approfondimento biblico

lunedì 10 - S. Scolastica
Ore 21.00
Adorazione eucaristica

mercoledì 12 - Feria T.O.
Ore 21.00
Incontro Animatori
Ore 21.00
Approfondimento biblico su Giacobbe

giovedì 13 - Feria T.O.
Ore 21.00
Incontro volontari delle parrocchie con
don Marco Cagol

sabato 15 - Feria T.O.
Ore 15.00

Catechesi

Ore 16.00

Acr

11 febbraio
AUGURI al vescovo Claudio
La comunità - in occasione del compleanno del nostro vescovo - vuole
ringraziare il Signore per averlo messo
al nostro fianco in questo periodo ove
la fratellanza e l’amore trovano spesso
ostacoli e porte chiuse.

Pensiero per l'Anima

ADORAZIONE EUCARISTICA
Anche a febbraio continua ogni
lunedì dalle ore 21.00 alle 22.00
l’adorazione eucaristica in chiesa
ad Ospedaletto.
Le prossime date sono:
10/02 - adorazione guidata
17/02 - adorazione silenziosa
24/02 - adorazione guidata

INCONTRI NELLE COMUNITÁ

Martedì 11 febbraio alle ore 16,30
verrà celebrata una santa messa al Santuario del Tresto nel corso della quale
sarà prevista l’Unzione dei Malati.
NB. Pertanto non ci sarà la Santa Messa
delle 18,00 a Ospedaletto

Giacobbe
(Gen 25-36)

mercoledì 12 febbraio
dalle ore 21.00 alle ore 22.30
Gli incontri sono aperti a tutti

Il Signore è presente nelle piccole occasioni in cui ci è offerto di fare il bene o di
accettare una sofferenza; è presente sotto le specie delle contrarietà, del visitatore importuno, della malattia fastidiosa o
del lavoro ingrato, di un sacrificio che ci
viene chiesto.....e la mia vita scorre vicino a queste dimore e lo incontra ad ogni
momento. Ma io sono troppo cieco per
notarle (P.Charles)

