L A COMUNITÀ VIVE

L E N O S T R E C O M U N I TÀ

Prende il nome dal piccolo ospedale o, meglio,
ospizio annesso alla chiesa di S. Giacomo, per la cui
fondazione il 6 ottobre 1162 un Inchebaldo donò
al vescovo Giovanni Forzaté un terreno «super
Chiesa Parrocchiale
ruptam de Sandalo» entro il territorio della pieve
(5 settembre 1745)
di Este. Tre anni dopo ospedale e chiesa dovevano
S. Giovanni Battista
essere efficienti, se Beatrice d’Este se ne ricordò nel
(24 giugno)
suo testamento del 13 marzo 1165. Dinanzi a quella
chiesa il 21 luglio 1211 si raccolsero con il sindaco del
monastero di S. Stefano di Padova i rettori delle chiese interessate alla definizione
di una controversia decimale. La «cartula dathie» dell’episcopato padovano del
1221 per l’«hospitale S. Iacobi de ruptà» indica una dadia di 45 soldi. Nella decima
papale del 1297 l’«ecclesIa (non già l’”hospitale”) S. Iacobi de Larupta » compare
senz’altra indicazione tra le «plebes S. Theclae de Este ». Invece in un frammento
di decima papale posteriore la segnalazione della chiesa di S. Giacomo è seguita
subito da quella dell’«ecclesia S. Iohannis Baptistae de Larupta», retta dal prete
Diolavanzo coadiuvato dal chierico Baldeserra, che pagarono, nella seconda rata,
21 soldi il primo, 13 il secondo. Questa chiesa era stata eretta nel 1296, accanto alla
precedente ormai abbandonata, in esecuzione del testamento di un Giuliano, già
arciprete di Lonigo, il quale - ci fa sapere un documento riferito nella visita pastorale
del 21 ottobre 1536 - lasciò molti beni per la costruzione di quella chiesa, che doveva
appunto essere officiata da un sacerdote e da un chierico. Questa chiesa in seguito
perdette l’antica specificazione di «de rupta» o «de Larupta» per assumere quella
«de Hospitali» come nella visita pastorale del 3 ottobre 1460 o «de Hospitaleto»
come nella visita pastorale del 10 luglio 1482. Mentre il 30 ottobre 1489 il vescovo
Barozzi trovò la vecchia chiesa di S. Giacomo senza tetto e col pavimento coperto
di erbacce, nella relazione della visita pastorale del 1536 la chiesa di S. Giovanni
Battista è detta «parva submissa et de novo coperta atque risarcita adeoque ornata».
Oltre un secolo e mezzo dopo, il 6 maggio 1699 il card. Giorgio II Corner trovò che
«de novo fabbricatur et mandavit quam citius poterit ad integram formam reduci».
Dall’iscrizione sulla facciata si deduce che fu inaugurata nel 1715. Fu consacrata
il 5 settembre 1745 dal card. Rezzonico, il quale tre anni dopo, il 27 maggio 1748
«visitavit ecclesiam totam quam parochianorum pietas in ampliorern splendidam et
magnificam formam hac aetate redegit, modernus rev. Parochus auxit; exornavitque
». Gravemente danneggiata dall’incendio del 20 ottobre 1952 fu subito restaurata,
sicché neanche un anno dopo, il 12 setternbre 1953 ne fu consacrato l’altare maggiore.

21 - 28 giugno 2020

OSPEDALETTO
EUGANEO

Oratori pubblici:
−− B.V. del Carmine in contrada Azzarini, eretto nel 1875 e benedetto nel 1876
−− “Maria Auxilium Christianorum”, in contrada Peagnola, ampliato nel 1895 e nel
1934
−− Cappella dell’Asilo Infantile (+ )

XII E XIII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

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:

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

www.sgbattista.org

Vangelo secondo Matteo

I

10,26-33

n quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:
«Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto
che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto.
Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello
che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze.
E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non
hanno potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui
che ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo.
Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure
nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre
vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati.
Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri!
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini,
anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli;
chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo
rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli».

Vangelo secondo Matteo

I

10,37-42

n quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:
«Chi ama padre o madre più di me non è degno di me; chi
ama figlio o figlia più di me non è degno di me; chi non
prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me.
Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà
perduto la propria vita per causa mia, la troverà.
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie
colui che mi ha mandato.
Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la
ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è
un giusto, avrà la ricompensa del giusto.
Jan Cornelisz Vermeyen, Trinità, prima metà del XVI sec..
Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca
Olio asuuno
tavola.
Museo
del Prado
di questi
piccoli
perchéaèMadrid.
un discepolo, in verità io vi
dico: non perderà la sua ricompensa».

domenica 21

XII Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa
Fam. Cappellari - Busollo Armando - Giriolo
Bruno e Tullia
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Alberti Giuseppe - De Poli Luigi e Carolina Battistella Antonio - Tobaldo Cecilia , Alberto e
Videlma - Def. Fam. Rossetti

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.30: S. Messa
Farinazzo Carla - Fam. Turetta e Mario Simonato

martedì 23

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: Vespri

Natività
S.G. Battista

ore 9.00 S. Messa

ore 18.00: S. Messa (Santa Croce)
In Commemorazione di p. Luciano Pastorello
Saggiorato Felino e Rita - Amadio Lino e Vittoria Padovan Attilio e Argia - Galuppo Pietro e Felicina

lunedì 29
martedì 30

Feria del Tempo
Ordinario

Ss. Pietro e
Paolo

SS. Primi Martiri
Chiesa Romana

ore 18.00: Vespri

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: Vespri
ore 18.30: S. Messa
Vittoria e Bruna - Crivellaro Giovanni, Adelina e
fam. Tinello Secondo

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.30: S. Messa
Cinzia

giovedì 2

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.30: S. Messa

venerdì 3
ore 18.00: Vespri
ore 18.30: S. Messa

sabato 4

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Cinzia, Grazia, Luciano - Vezzu' Carlo

domenica 5

XIV Domenica
del T.O.

Adozioni a vicinanza

ore 8.00: S. Messa

ore 10.30: S. Messa
Broggio Enio
Battesimo di Alessio Buson di Mattia e Valentina

mercoledì 1

ore 18.30: S. Messa
Gradin Michele

venerdì 26

domenica 28

XIII Domenica
del T.O.

ore 18.30: S. Messa

ore 20.30 S. Messa
Giovanni , Maria , Enzo

giovedì 25

Ore 18.00 S. Messa
Rosina Fabrino , Angelo, Emma e Ottorino Pavanello Dino - Albertin Rina (7°) - Pomaro
Adriano - Ettore, Natalina, Alvise ed Elena

ore 18.30: S. Messa

ore 18.30: S. Messa

mercoledì 24

Feria del Tempo
Ordinario

ore 8.00: S. Messa

ore 10.30: S. Messa
Rosina Gherardo

lunedì 22

sabato 27

S. Tommaso

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Saggiorato Rita - Dovigo Paolo e Sergio Padovan Damiano , Amalia e Ida - Schivo
Angelo, Elisa , Emo e Giuseppe
ore 10.30: S. Messa

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte SS. Messe 07/06
Offerte SS. Messe 14/06
Offerte Straordinarie
Adozioni a vicinanza Magg.

Santa Croce
Offerte mese di Febbraio
Benedizione Famiglie
Seconde messe gennFebb
Offerte mese di Maggio

Ogni lunedì sera dalle 21.00 alle 22.00
Adorazione Eucaristica in chiesa
MINISTRI STRAORDINARI
DELLA COMUNIONE
Domenica 21 maggio alla S. Messa delle
10,30 verrà conferito il mandato di Ministro Straordinario della Comunione a Luisa
Squarcina.
Gli altri Ministri Straordinari sono : Leonardo Delaiti, Nicoletta Sbarra, Luciano De
Marchi, Anna Boggian, Giuseppe Masullo.
Cosa possono fare per la Comunità?
• portare la comunione ad infermi e anziani
• distribuire la Comunione nelle assemblee
liturgiche

€ 334,15
€ 331,03
€ 610,00
€ 609,45

Offerte a p. Graziano

€ 257,00
€ 150,00
€ 270,00
€ 252,00
€ 2000,00

CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE
Si avvisa che venerdì 26 giugno alle
ore 21,00 è convocato in casa canonica
il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
SALUTO AI DEFUNTI
Questa settimana è tornata alla casa del
Padre Rosalia Baratella di anni 69, Siamo vicini ai familiari con il ricordo e la
preghiera.

FESTIVITÀ DEL SANTO PATRONO
“S.Giovanni Battista”

Domenica 5 luglio in Cattedrale a Padova
Ordinazione Presbiterale di
EROS BONETTO e LUCA GOTTARDO

Mercoledì 24 Giugno la comunità di
Ospedaletto ricorda la nascita del nostro Santo patrono e per l’occasione
verranno celebrate due messe particolari: una alle ore 9,00 e una alle 20,30.

In chiesa a Ospedaletto ogni martedì e venerdì, alle ore 18,00, si pregherà con i Vespri
per tutti.

VESPRI IN CHIESA

