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Vangelo secondo Matteo

I

11,25-30

n quel tempo Gesù disse:
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e
le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso
nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre
mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno
conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio
vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò
ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me,
che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la
vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».

Vangelo secondo Matteo

Q

10,37-42

uel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al
mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli
salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la
folla stava sulla spiaggia.
Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco,
il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte
cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono.
Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era
molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era
profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non
avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi
crebbero e la soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno
buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno.
Chi ha orecchi, ascolti».
Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché
Jan Cornelisz Vermeyen, Trinità, prima metà del XVI sec..
a loro parli con parabole?». Egli rispose loro: «Perché
Olio asuvoi
tavola.
Museo
del Prado
a Madrid.
è dato
conoscere
i misteri
del regno dei cieli, ma a
loro non è dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà
nell’abbondanza; ma a colui che non ha, sarà tolto anche
quello che ha».

domenica 5

XIV Domenica
del T.O.

Adozioni a vicinanza

ore 8.00: S. Messa
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Saggiorato Rita - Dovigo Paolo e Sergio Padovan Damiano , Amalia e Ida - Schivo
Angelo, Elisa , Emo e Giuseppe - p. Luciano
Pastorello
ore 10.30: S. Messa
Nastasio Alessandro e Raimondo Maria

lunedì 6

S. Maria Goretti

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: Vespri
ore 18.30: S. Messa
Bicego Cirillo

mercoledì 8

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: Vespri
ore 18.30: S. Messa
Fam. Seno Carlo e Figli

domenica 12

XV Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Schivo Luca - Martinello Raffaele - Battistella
Antonio - Padovan Luigi, Giovanni, Arpalice e
Maria - Battistella Claudio e Marina

lunedì 13

Feria del Tempo
Ordinario

Feria del Tempo
Ordinario

S. Bonaventura

ore 18.30: S. Messa
Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.30: S. Messa

ore 18.00: Vespri
ore 18.30: S. Messa
Bicego Dora

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Rossi Michele, Isolina e Francesca

domenica 19

XVI Domenica
del T.O.

Feria del Tempo
Ordinario

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
€ 455,50
Offerte SS. Messe 28/06
€ 400,73
Offerte Straordinarie
€ 1.780,99
Offerte SS. Messe 21/06

ore 8.00: S. Messa
Busollo Armando - Nicolini Giovanni
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Battistella Michele - Martinello Raffaele e fam.
defunti - Fontana Primo, Stella e Suor Bonifacia Alberti Pietro e Antonietta - Borghesan Luigi e Paola
ore 10.30: S. Messa
Nicolini Giovanni

Ogni lunedì sera dalle 21.00 alle 22.00
Adorazione Eucaristica in chiesa

In chiesa a Ospedaletto ogni martedì e venerdì, alle ore 18.00, si prega con i Vespri per tutti.

RINGRAZIAMENTI

ore 18.30: S. Messa

venerdì 17

sabato 18

VESPRI IN CHIESA

ore 18.00: Vespri

giovedì 16
Feria del Tempo
Ordinario

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.30: S. Messa
Ghirardello Luciano

mercoledì 15

ore 18.30: S. Messa

venerdì 10

Ore 18.00 S. Messa
Vendramin Emilio e Pia - Rizzo Giovanni Bellucco Sante, Enrico, Amelia e Bruna - Roin
Concetta

martedì 14

ore 18.30: S. Messa
Fam. Ambrosini

giovedì 9

S. Benedetto

ore 10.30: S. Messa
Braggion Antonio

ore 18.30: S. Messa
Per le vittime del coronavirus

martedì 7

sabato 11

In questo periodo di “attenzione sanitaria” c’è stato il contributo di persone che hanno permesso
una quasi normalità delle nostre celebrazioni,
Diciamo “GRAZIE” allora ai Volontari della Protezione Civile, ai volontari che vigilano sui posti a
sedere, a chi si occupa della proiezione dei canti, a coloro che provvedono a sanificare sedie
e banchi e a tutti gli altri che si occupano della
vita ordinaria della Parrocchia.

API OPERAIE

Il ricavato della bancarella del 20 e 21 giugno
è stato di €. 574,00 e sarà destinato ai bisogni della Parrocchia. Si ringraziano tutti coloro che con il proprio lavoro e con l’acquisto
hanno contribuito al successo dell’iniziativa.

PRESENTAZIONE BILANCIO 2019
Si avvisa che domenica 12 luglio, dopo
la santa messa delle 10,30 il parroco presenterà alla Comunità i dati economici
della Parrocchia per l’anno 2019.
La trasparenza della gestione economica è uno di quegli elementi che costituiscono una Comunità Parrocchiale.
Infatti dietro ai freddi numeri si legge
tutta la vita e la vitalità evangelica e pastorale dei Cristiani di Ospedaletto.
Vi invito a partecipare per conoscere,
basteranno pochi minuti.
SALUTO AI DEFUNTI
In questa settimana sono tornati tornati alla casa del Padre Rina Albertin di
anni 84 e Rino Dal Bello di anni 97,
Siamo vicini ai familiari con il ricordo e
la preghiera.

Pensiero per l'Anima
È urgente ora prenderci cura di chi ha
fame di cibo e dignità, di chi non lavora e fatica ad andare avanti. E farlo
in modo concreto, come concreto è
il Pane che Gesù ci dà. Serve una vicinanza reale, servono vere e proprie catene di solidarietà. Non lasciamo solo
chi ci sta vicino! (papa Francesco)

