
L E  N O S T R E  C O M U N I T À

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

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

0429-90698
www.sgbattista.org

Patronato
Orario di apertura:

Sabato e domenica
dalle 16.00  alle 18.30

www.sgbattista.org

23 febbraio 2020

VII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

L A   C O M U N I T À   V I V E

Vangelo secondo Matteo 5,38-48

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e 
dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi 

al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla 
guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi 
vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu 
lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad 
accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. 
Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito 
non voltare le spalle.
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e 
odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri 
nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 
affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli 
fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere 
sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che 
vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno 
così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto 
ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non 
fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti 
come è perfetto il Padre vostro celeste».

Carl Heinrich Bloch, Il Discorso della montagna, 1877.
Dipinto ad olio su rame, conservato nel Museo Nazionale di 
Storia presso il Castello di Frederiksborg in Danimarca.

Cristo Re dell'Universo
il calendario degli incontri sull’approfondimento e 
meditazione della parola di Dio è il seguente:
mercoledì  4 – 11 – 18 – 25 marzo e 1 aprile alle ore 21.00 
presso
• fam. Fabio Moro - via Altura 33
• fam. Francesco Di Napoli - via Giacomo Matteotti 7
• fam. Luciano De Marchi - via IV Novembre 80
• fam. Renato Rossi - viale Regina Margherita 31
• Nicoletta Sbarra - via Licinio 2  -  Borgo Veneto

QUARESIMA  “Tocca con mano. Sii credente” (Gv 20,27) 

È l’incontro che il Risorto fa a Tommaso per un 
impegno concreto e fattivo nella fede nel Signore.
Provocati dal Sinodo panamazzonico e dall’enciclica 
Laudato Sii il Centro Missionario e l’Ufficio Pastorale 
Sociale e del Lavoro propone alla comunità cristiana  il 
cammino di conversione per questa  Quaresima 2020.

1 Marzo:  Tocca con mano … la forza dell’impegno
    tema : la cura della casa comune

 − la S. Messa feriale sarà preceduta dalla recita del 
Vespro

 − tutte le SS. Messe si concluderanno senza il 
canto finale

 − la III domenica di Quaresima - 15 marzo – le 
offerte raccolte saranno devolute per il progetto 
missionario : MISSIONE RIO BRANCO

DON LUCA INCONTRA AMMALATI E INFERMI
Con l’inizio della Quaresima il parroco passerà a far visita e incontrare 

le persone della comunità che sono costrette in casa.



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

lunedì 24 Feria del T.O

ore 18.00: S. Messa
Bicego Teodora

martedì 25 Feria del T.O

ore 18.00: S. Messa

mercoledì 26 Mercoledì delle 
Ceneri

ore 16.00 S. Messa (S. Croce)
Con imposizione delle ceneri

ore 20.00: S. Messa
Con imposizione delle ceneri

giovedì 27 Feria di 
Quaresima

ore 18.00: S. Messa

venerdì 28 Feria di 
Quaresima

ore 17.00: Confessioni

ore 18.00: S. Messa
Broggio Enio (30°)

sabato 29 Feria di 
Quaresima

Ore 18.00 S. Messa
Frigo Mario, Bruna e Roberto - Rosina Fabrino, 
Angelo, Emma e Ottorino

domenica 1 I dom. di 
Quaresima

Giornata Adozioni a Vicinanza

ore 8.00: S. Messa
Busollo Armando - Marco e sr Bernardetta

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

ore 10.30: S. Messa
Rito chiamata per ragazzi 5a el.

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte  SS. Messe  16/02 € 579,31
Offerte Straordinarie € 215,00

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

lunedì 24 - Feria T.O.
Ore 21.00 
Adorazione eucaristica

domenica 1 - I dom. Quaresima
Ore 17.00 
incontro genitori e ragazzi 1a e 2a elemen-
tare . prima quaresima

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:
24/02 - adorazione guidata

RITO DELLA CHIAMATA
Domenica 1 marzo alla Santa Messa 
delle ore 10,30 ci sarà in chiesa il “Rito 
della Chiamata” per i ragazzi della 5a 
elementare e alle ore 17.00 l’incontro 
per i genitori e i ragazzi di 1a e 2a ele-
mentare.

SALUTO AI DEFUNTI
In questa settimana è stato dato l’ulti-
mo saluto a Teodora (Dora) Bicego di 
anni 92 che ha fatto ritorno alla casa 
del Padre. Siamo vicini ai suoi 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.

PRIMA CONFESSIONE
Sabato 29 febbraio inizia la prepara-
zione per i ragazzi di 4a elementare. 
Per tutti gli altri alle ore 15.00 c'è cate-
chesi e poi Acr


