L E N O S T R E C O M U N I TÀ

L A COMUNITÀ VIVE
La Parola biblica in un tempo inedito

16 - 23 agosto 2020

24-27 agosto: quattro appuntamenti su youtube e facebook
La Parola biblica in un tempo inedito è
il titolo di quattro incontri on line – dal
24 al 27 agosto – promossi dal Settore
apostolato biblico (Sab), che opera
all’interno dell’Ufficio per l’Annuncio e
la Catechesi della Diocesi di Padova.
Ogni incontro sarà proposto alle ore
21 sui canali youtube e facebook della
Diocesi di Padova e del settimanale
diocesano La Difesa del popolo.
I quattro appuntamenti si terranno nei
giorni in cui solitamente si svolgeva la
Settimana biblica diocesana, spostata,
causa emergenza Covid-19, all’estate
2021. Non una sostituzione ma una
nuova proposta che intende, visto il
mezzo, raggiungere anche un pubblico
più ampio e variegato, credente e non.
Un tempo di incontro con la Parola ma
anche con il tempo della pandemia – da
qui il titolo: La Parola biblica in un tempo
inedito – da vivere da qualsiasi luogo.

Ogni incontro interrogherà la Scrittura su
una questione che il tempo della “pandemia”
ha fatto emergere:
• LO SPAESAMENTO (24 agosto), con don
Massimo Grilli, docente emerito della
Pontificia facoltà Gregoriana di Roma, che
proporrà un intervento dal titolo C’è un
tempo per abbracciarsi e un tempo per
astenersi dagli abbracci (Qo 3,5);
• IL CORPO FERITO E IL CORPO
GUARITO (25 agosto) con Elide Siviero,
collaboratrice del Servizio diocesano per
il catecumenato di Padova che parlerà
sul tema Non li guarì né un’erba né un
unguento, ma la tua parola, o Signore,
che tutto risana (Sap 16,12);
• LA SPERANZA CHE NON È MORTA
(26 agosto) con il biblista don Carlo
Broccardo che rifletterà attorno alla
domanda Perché avete paura? (Mc 4,40);
• LA PAROLA NELLE CASE, IN FAMIGLIA,
NEL RITMO QUOTIDIANO (26 agosto)
con la teologa pastoralista Assunta
Steccanella e la riflessione su Lampada ai
miei passi è la tua parola, luce sul mio
cammino (Sal 119,115).

XX e XXI DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
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Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

www.sgbattista.org

Vangelo secondo Matteo

I

15,21-28

Vangelo secondo Matteo

16,13-20

n quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona
di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una donna Cananèa, che
veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me,
Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da
un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola.
Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono:
«Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!». Egli
rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore
perdute della casa d’Israele».
Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo:
«Signore, aiutami!». Ed egli rispose: «Non è bene prendere
il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore –
disse la donna –, eppure i cagnolini mangiano le briciole
che cadono dalla tavola dei loro padroni».
Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede!
Avvenga per te come desideri». E da quell’istante sua figlia
fu guarita.

I

n quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa
di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi
dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni
dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o
qualcuno dei profeti».
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon
Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona,
perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre
mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa
pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non
prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei
cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli,
e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli
era il Cristo.

domenica 16

XX Domenica
del T.O.

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
Terzo Giovanni

lunedì 17

Feria del Tempo
Ordinario

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: Vespri
ore 18.30: S. Messa - Cerato Dino

mercoledì 19

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.30: S. Messa - Def. Fam. Gironda

giovedì 20

S. Bernardo

ore 18.30: S. Messa - Simonato Mario

venerdì 21

Beata Vergine
Maria Regina

ore 11.00: Battesimo di Gioia Brunazzo
e Gioele Quaglia
Ore 18.00 S. Messa
Farinazzo Carla – Vezzu’ Romano, Evelina
e Lidia – Intenzioni dell’offerente – Zennato
Alberto, Atanasio, Andrea e Martini Liana

sabato 29

Martirio S.
Giovanni Battista

ore 18.00: S. Messa
Rosina Favrino, Angelo, Emma e Ottorino –
Gnesin Aldo e Livia – Anime del Purgatorio

domenica 30

XXII Domenica
del T.O.

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
€ 174,00
Offerte SS. Messe 09/08
€ 316,00
Offerte adozioni a vicinanza € 665,12
Offerte SS. Messe 02/08

per Angeli della Notte

ore 8.00: S. Messa - Marco e Suor Bernardetta

ore 18.30: S. Messa
Bicego Cirillo e Dora - Cappellari Angelina –
Borgo Mario, Romano, Esterina

martedì 18

sabato 22

S. Pio X

ore 18.00: Vespri
ore 18.30: S. Messa
Rancan Rina (7°)

Ogni lunedì sera dalle 21.00 alle
22.00 Adorazione Eucaristica in
chiesa ad Ospedaletto Euganeo.

domenica 23

XXI Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa
Boniolo Giuseppe e Crema Ida
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Veronese Giuseppe e Marcello - Alberti Antonio
e Ariella
ore 10.30: S. Messa

lunedì 24

S. Bartolomeo

ore 18.30: S. Messa

martedì 25

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: Vespri

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.30: S. Messa

giovedì 27

S. Monica

ore 18.30: S. Messa - Dal Bello Rino

venerdì 28
ore 18.00: Vespri
ore 18.30: S. Messa

ore 10.30: S. Messa

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

SALUTO AI DEFUNTI
In questa settimana sono tornati alla
casa del Padre Rina Rancan di anni 96
e Severino Melato di anni 87. Siamo
vicini ai loro familiari con il ricordo e la
preghiera.
CARRELLO CARITAS
DEGLI ANGELI DELLA NOTTE

ore 18.30: S. Messa

mercoledì 26

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Saggioraro Felino e Rita - Galuppo Pietro e
Felicina - Padovan Antimo e Argia - Amadio
Lino e Vittoria

S. Agostino

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.

BENVENUTI A GIOIA E GIOELE
La comunità saluta ed accoglie Gioia figlia di Ivo
e Valentina e Gioele figlio di Renato e Mariangela, pregando per loro e assicurando la propria
presenza e cristiano sostegno.

l'ORDINE

- Città di Castello 9 agosto 1915

Due giovani ragazze, sostenute dal Vescovo
Mons. Carlo Liviero accolgono i primi 14 orfani:
sono le prime Piccole Ancelle. il16 novembre
1916 Mons, Carlo Liviero ottiene il consenso
scritto di Benedetto XV per fondare a Città di Castello una nuova congregazione religiosa.
Madre Geltrude Billi cofondatrice della Congregazione proveniva dalle oblate Salesiane.
L’identità delle Piccole Ancelle è racchiusa nel
motto “Minime reputatevi tra tutte, liete di lavorare per Gesù in umiltà e obbedienza”.

Pensiero per l'Anima
Ho imparato che le persone possono
dimenticare ciò che hai detto, le persone possono dimenticare ciò che hai
fatto, ma le persone non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire.
(Maya Angelou)

