L A COMUNITÀ VIVE

L E N O S T R E C O M U N I TÀ
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LA VERIFICA DELL’IMMEDIATO
C’è un problema importante all’interno della preghiera, se la preghiera è amore devi abituarti
a verificarla con l’amore, ma l’amore sta nei fatti; allora verificala con i fatti.
È un rischio tutt’altro che ipotetico che la preghiera possa essere un batter l’aria o una fuga
dal reale.
Siamo troppo abili a contare storie a noi stessi, siamo troppo inclini a ingannare noi stessi, lo
facciamo anche con la preghiera. se la preghiera è amore, lo sbocco naturale della preghiera
dev’essere la ricerca umile della volontà di Dio e l’adesione completa ad essa.
La preghiera è quindi entrare nei problemi che scottano di più, ed entrarvi con la potenza
di Dio : chiarire i problemi nella luce di Dio e cominciare a risolverli con la forza che lui ci dà.
Questa è la formazione soda alla preghiera, è la preghiera con i piedi per terra, è la preghiera
dalle scarpe ferrate, che non delude né voi né Dio.
La preghiera è fare il pieno della buona volontà.
Quando la macchina si ferma al distributore per fare il pieno, poi è naturale che parta; non
si fa il pieno per posteggiare dal distributore, si fa il pieno per partire, e quando la benzina è
consumata si cerca un altro distributore per il rifornimento successivo e poi si riparte ancora.
Abituati dunque dopo la preghiera a partire con qualche decisione generosa; il bene in te
genera altro bene, il bene ti darà carica per un’altra vittoria, un altro gesto di amore concreto.
Siamo cresciuti forse in una formazione sbagliata: la preghiera che finisce nella preghiera.
La preghiera deve invece preparare l’azione, perché la preghiera è amore, perciò prepara
l’azione e sfocia nell’azione.
(Andrea Gasparino, in la preghiera del cuore)
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Vangelo secondo Matteo

I

13,24-30

Vangelo secondo Matteo

13,44-52

n quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola,
dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha
seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti
dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in
mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e
fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono
dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non hai seminato
del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”.
Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi
gli dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose,
perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con
essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro
crescano insieme fino alla mietitura e al momento della
mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e
legatela in fasci per bruciarla; il grano invece riponètelo nel
mio granaio”».

I

n quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel
campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno
di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo.
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in
cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore,
va, vende tutti i suoi averi e la compra.
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel
mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i
pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i
pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla
fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi
Jan Cornelisz Vermeyen, Trinità, prima metà del XVI sec..
dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà
Olio pianto
su tavola.
Museodidel
Prado a Madrid.
e stridore
denti.

domenica 19

XVI Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa
Busollo Armando - Nicolini Giovanni - Valentina
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

lunedì 20

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.30: S. Messa
Palmiro e Maria

martedì 21

Feria del Tempo
Ordinario

S. Maria
Maddalena

ore 18.30: S. Messa
Mazzara Calogero - Farinazzo Carla - Rossi Giovanni
S. Brigida

ore 18.30: S. Messa

venerdì 24

Ore 18.00 S. Messa
Don Aniceto (ann.) - Rosina Fabrino, Angelo,
Emma e Ottorino - Bellucco Sante, Enrico,
Amelia e Bruna - Canazza Marino e Bruna
-Gennaro - Miola Antonietta e Mangano Piero

domenica 26

XVII Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa
Marco e S. Bernardetta - Montesin Francesco
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Galuppo Pietro e Felicità - Padovan Antimo e Argia
- Saggiorato Felino e Rita - Amadio Lino e Vittoria

lunedì 27

Feria del Tempo
Ordinario

martedì 28

S. Massimo

ore 18.00: Vespri
ore 18.30: S. Messa

mercoledì 29

S. Marta

ore 18.30: S. Messa
Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: Vespri
ore 18.30: S. Messa
Padovan Angelo e Maria

Ogni lunedì sera dalle 21.00 alle 22.00
Adorazione Eucaristica in chiesa

giovedì 30

sabato 1

S. Alfonso Maria
de' Liguori

ore 18.00: S. Messa
Gnesin Alfonso e Anna - Intenzione dell'offerente

domenica 2

XVIII Domenica
del T.O.

Adozioni a vicinanza

ore 8.00: S. Messa
Busollo Armando -Pozza Gino e Noemi
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
p. Luciano Pastorello - Padovan Damiano,
Giuseppe e Marina - Schivo Angelo, Elisa, Emo
e Giuseppe - Dovigo Paolo e Sergio - Alberti
Fidenzio, Pina e Andrea
ore 10.30: S. Messa
Rossi Mirella e Guido - Massaro Primo ed Elisa

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.30: S. Messa

venerdì 31
ore 18.00: Vespri
ore 18.30: S. Messa
fam. Turetta e Mario Simonato

S. Ignazio di
Loyola

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte SS. Messe 05/07
Offerte SS. Messe 12/07
Offerte Straordinarie
Adozioni a Vicinanza 05/07

€ 429,37
€ 420,08
€ 640,00
€ 513,00

Santa Croce
Offerte mese di Giugno
Offerta Parrocchia

€ 466,00
€ 250,00

ADOZIONI A VICINANZA

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

Nei giorni di sabato 1 e domenica 2
agosto verranno raccolte le offerte
per sostenere le opere di carità degli
Angeli della Notte per le persone in
difficoltà economica.

CARRELLO CARITAS
DEGLI ANGELI DELLA NOTTE

BOLLETTINO ON-LINE

VESPRI IN CHIESA

ore 18.30: S. Messa
Dal Bello Rino (30°) - Rosina

ore 18.30: S. Messa

giovedì 23

S. Giacomo

ore 10.30: S. Messa

ore 18.00: Vespri

mercoledì 22

sabato 25

Si avvisa che al Supermercato EUROSPESA è presente un carrello apposito
nel quale ognuno può inserire generi
alimentari che i nostri responsabili della
distribuzione preleveranno quotidianamente per le consegne del giovedì sera
alle famiglie in difficoltà.
Resta comunque sempre possibile consegnare
direttamente in casa parrocchiale i prodotti alimentari sia a lunga conservazione che freschi.

Si ricorda che il bollettino parrocchiale è
sempre consultabile on-line sul sito della parrocchia (www.sgbattista.org ) e che,
previa comunicazione alla segreteria parrocchiale della mail o del numero di cellulare, potrà essere inviato direttamente.

Pensiero per l'Anima
Scopri il lato migliore dell ’altro e diglielo. Ognuno di noi ne ha bisogno.
Impariamo a vedere grandezza e amabilità gli uni negli altri e a dirlo ogni volta che ne scopriamo i segni. (K.Gibran)

