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VI DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

L A   C O M U N I T À   V I V E

Vangelo secondo Matteo 5,17-37

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Io vi dico: se la vostra giustizia non supererà 
quella degli scribi e dei farisei, non entrerete 

nel regno dei cieli.
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non 
ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto 
al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con 
il proprio fratello dovrà essere sottoposto al 
giudizio.
Avete inteso che fu detto: “Non commetterai 
adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda 
una donna per desiderarla, ha già commesso 
adulterio con lei nel proprio cuore.
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: 
“Non giurerai il falso, ma adempirai verso il 
Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non 
giurate affatto. Sia invece il vostro parlare: “sì, 
sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno».

Alessandro Bonvicino detto Moretto, La Cena in casa di 
Simone il fariseo, 1544 circa.
Dipinto ad olio su tela, proveniente dal refettorio del 
Monastero di San Giacomo Maggiore, sull’isola veneziana 
di San Giorgio in Alga, ed ora conservato presso il Museo 
Diocesano di Venezia.

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.



domenica 16 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°)

lunedì 17 Feria del T.O

ore 18.00: S. Messa
Veronese Luigi

martedì 18 Feria del T.O

ore 18.00: S. Messa
Rossi Ermes - Sergio, Leone e Santina

mercoledì 19 Feria del T.O.

ore 18.00 S. Messa
Rebatto Ines (7°)

giovedì 20 Feria del T.O.

ore 18.00: S. Messa
De Monte Olivo (7°)

venerdì 21 S. Pier Damiani

ore 17.00: Confessioni

ore 18.00: S. Messa
Fam. Bicego Claudio - Padovan Angelo Maria 
e Figli. - Fam. Bellotto e Veranelli.- Consolaro 
Graziano

sabato 22 Cattedra di 
S. Pietro Apostolo

Ore 18.00 S. Messa
Farinazzo Carla - Grandi Daniele - Ferrigato 
Zaira - Cantarello Sante - Gattolin Laura

domenica 23 VII dom. del T.O.

ore 8.00: S. Messa

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

ore 10.30: S. Messa
Braggion Antonio

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte  SS. Messe  09/02 € 461,72
Offerte Straordinarie € 310,00

lunedì 17 - Feria T.O.
Ore 21.00 
Adorazione eucaristica

mercoledì 19 - Feria T.O.
Ore 21.00 
Incontro Animatori

domenica 23 - VII dom.  T.O.
Ore 17.00 
Incontro genitori e ragazzi 4a elemetare

INCONTRI  NELLE  COMUNITÁ

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:
17/02 - adorazione silenziosa 
24/02 - adorazione guidata

Prometti a te stesso di parlare di bontà, 
bellezza, amore ad ogni persona  che 
incontri, di far sentire a tutti i tuoi amici 
che c’è qualcosa di grande in loro, di 
guardare il lato bello di ogni cosa, di 
lottare perché il tuo ottimismo diventi 
realtà (Madre Teresa)

Pensiero per l'Anima

MINISTRI STRAORDINARI 
DELL’EUCARESTIA

Domenica 23 febbraio alla S. Messa delle 
10,30 verrà dato il mandato di ministro stra-
ordinario dell’eucarestia a Luisa Squarcina.

SALUTO AI DEFUNTI
In questa settimana abbiamo dato l’ultimo 
saluto a Ines Rebatto di anni 94 e ad Oli-
vo De Monte di anni 92 che hanno fatto 
ritorno alla casa del Padre. Siamo vicini ai 
loro famigliari con il ricordo e la preghiera.

SETTIMANA DELLA COMUNITÀ
LA PROPOSTA

Fermarsi accanto a Gesù, mettendo il vangelo al centro. l’incontro con Gesù, il 
Vivente, fonda il nostro essere comunità. Nelle dinamiche normali ed essenziali 
della vita comunitaria, nelle relazioni gratuite e vere tra noi avvertiamo la presenza 
buona e misericordiosa di Gesù.
La settimana vorrebbe essere l’occasione per riconoscerci in relazioni affidabili tra le 
persone della parrocchia . E’ un segno piccolo di quello stile di vita comunitario che 
diventa anche il requisito di un annuncio della fede.
La settimana si propone anche come occasione per andare all’essenziale della vita 
parrocchiale- Un esercizio che ci stimola a valorizzare ciò che più conta per le nostre 
comunità.

Iniziative previste
1 – COMUNITÀ UNITA NELLA PREGHIERA A DISTANZA
domenica 23 febbraio in chiesa saranno distribuiti 1 lumino e foglietti di una 
preghiera da recitare a casa propria alle ore 21,00 di ogni giorno dal 26 febbraio al 3 
marzo, tutti contemporaneamente uniti a distanza.

2 – COMUNITÀ INTORNO AL TAVOLO DA PRANZO
domenica 01 marzo alla Santa Messa delle 10,30 siamo invitati a portare qualcosa 
da condividere per il pranzo. si disporrà tutto sopra i tavoli disposti in fondo alla 
chiesa. al termine della santa messa il sacerdote benedirà il cibo e poi andremo tutti 
in patronato per pranzare insieme, alla maniera di una grande famiglia.

3 – COMUNITÀ CHE CELEBRA
mercoledì 26 febbraio Santa Messa delle ceneri:
ore 16,00 a santa Croce  ore 20,00 a Ospedaletto
domenica 1 marzo sante messe festive
lunedì 2 marzo ore 21,00 anziché l’Adorazione, Santa Messa dedicata specialmente 
a tutti i volontari parrocchiali.


