L A COMUNITÀ VIVE

L E N O S T R E C O M U N I TÀ

ASSUNZIONE
della Vergine Maria
15 agosto 2020
Maria, la beatitudine della Fede.
Nella solennità dell’Assunzione della Vergine Maria in cielo
la parola di Dio che la liturgia propone si orienta su due
aspetti.
Uno che profuma di terra, l’altro che profuma di cielo.
Il Vangelo di Luca presenta la Vergine Maria incinta di
Gesù, a casa di Elisabetta. C’è la glorificazione, magnificare
e ringraziare il Signore per le grandi opere che ha
compiuto e compie.
Il “sì” delle due donne s’incontra in una città della
Giudea verso la quale Maria s’incammina. Immagine
della Chiesa in cammino verso la Gerusalemme del
cielo.
E del cielo, seconda prospettiva, parla la
seconda lettura, tratta dalla prima lettera ai
Corinzi. Il fondamento di tutto è il Signore
risorto, primizia di coloro che sono morti.
E’ il germoglio, la vita che non
muore, nella quale tutte le altre vite
prendono origine e forza. Maria vive
da risorta grazie alla primizia che è
il suo figlio Gesù.
Nella prima lettura la donna è
preservata dalla furia del drago,
immagine del male. La violenza del mostro
non la tocca e il figlio può
essere messo in salvo. La festa
dell’Assunzione ci invita quindi
a riflettere anche sul “mistero” del corpo
umano. Nella sua bellezza e nella sua
sofferenza esso rivela sempre l’amore del
Padre, che anche alla nostra carne mortale ha
riservato un destino di gloria eterna.
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Vangelo secondo Matteo

I

14,13-21

n quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni
Battista], Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un
luogo deserto, in disparte.
Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle
città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì
compassione per loro e guarì i loro malati.
Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero:
«Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché
vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù
disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date loro
da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che
cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui».
E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese
i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò
la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i
discepoli alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati:
dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa
cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini.

Vangelo secondo Matteo

[

13,44-52

Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù costrinse
i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull’altra
riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la
folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera,
egli se ne stava lassù, da solo.
La barca intanto distava già molte miglia da terra ed
era agitata dalle onde: il vento infatti era contrario. Sul
finire della notte egli andò verso di loro camminando sul
Jan Cornelisz Vermeyen, Trinità, prima metà del XVI sec..
mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono
Olio sconvolti
su tavola.eMuseo
del«È
Prado
a Madrid. e gridarono dalla
dissero:
un fantasma!»
paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono
io, non abbiate paura!».

domenica 2

XVIII Domenica
del T.O.

Adozioni a vicinanza

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

lunedì 3

Feria del Tempo
Ordinario

S. Giovanni
Maria Vianney

ore 18.00: Vespri

mercoledì 5

Feria del Tempo
Ordinario

Trasfigurazione
del Signore

ore 18.30: S. Messa

venerdì 7

XIX Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa
Montesin Venuto e Assunta
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Martinello Raffaele - Padovan Augusto e Maria - Battistella Antonio
ore 10.30: S. Messa
S. Lorenzo

ore 18.30: S. Messa

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: Vespri
ore 18.30: S. Messa

Ogni lunedì sera dalle 21.00 alle 22.00
Adorazione Eucaristica in chiesa

sabato 15

Assunzione
B.V. Maria

ore 8.00: S. Messa
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Rossato Andrea - Alberti suor Maria - Battistella Renzo

domenica 16

mercoledì 12

ore 8.00: S. Messa
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Bonfante Giuseppe - Galuppo Luigi e Caterina
- Pastorello Livio
ore 10.30: S. Messa

S. Chiara

CARRELLO CARITAS
DEGLI ANGELI DELLA NOTTE

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.30: S. Messa

giovedì 13

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.30: S. Messa
Morena

venerdì 14
ore 18.00: Vespri
ore 18.30: S. Messa

S. Massimiliano
Maria Kolbe

Ospedaletto Euganeo
Offerte SS. Messe 19/07
Offerte SS. Messe 26/07

€ 326,74
€ 338,68
€ 200,00

XVIII Domenica
del T.O.

VESPRI IN CHIESA

ore 18.30: S. Messa
Tiziano e Maria

Entrate Parrocchie

Offerte per acquisto libri
liturgici

ore 10.30: S. Messa

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

ore 18.00: Vespri

ore 18.30: S. Messa
Mazzara Calogero - Bigliotto Fausto

giovedì 6

domenica 9

martedì 11

ore 18.30: S. Messa
Cinzia

S. Domenico

Ore 18.00 S. Messa
Gnesin Maria e Giulio - Molon Umberto - Miola Raffaella, Pomaro Dante e Valeria

lunedì 10

ore 18.30: S. Messa

martedì 4

sabato 8

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.

RINGRAZIAMENTO
Diciamo “GRAZIE” a tutto lo staff del
“PATRO DAYS 2020”. Si è conclusa l’esperienza del centro estivo i Patronato
organizzato dalla parrocchia grazie alla
generosità e dedizione di adulti e animatori. Nonostante tutte le difficoltà e
le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria, hanno offerto ai ragazzi pomeriggi di divertimento e socialità, preziosi come l’aria per respirare.
“GRAZIE” anche ai volontari che mantengono il giardino in perfette condizioni per ospitare giochi e attività esterne.

BOLLETTINO ON-LINE
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
Domandati in ogni cosa: «Che avrebbe
fatto il Signore?», e fallo. È la tua sola
regola, ma è la regola assoluta. (C. de
Foucauld)

