L A COMUNITÀ VIVE

L E N O S T R E C O M U N I TÀ
30 agosto - 6 settembre 2020

Dopo 18 anni di presenza
e servizio qui a Ospedaletto
suor Concettina ci lascia.
L’età e la salute l’hanno costretta,
suo malgrado, a trasferirsi a Monselice,
nella casa della Congregazione delle
Piccole Ancelle del Sacro Cuore.
Le diciamo il nostro sentito e affettuoso
“grazie” per tutto il bene che ha fatto a
tanti, in particolare ai bambini della Scuola
dell’Infanzia e alle loro famiglie, ai malati e
infermi che ha incontrato portando la Santa
Comunione e per la sua testimonianza
semplice e forte di religiosa consacrata.
Le auguriamo ogni bene e salute
per tanto tempo ancora e le
assicuriamo la nostra preghiera.
Grazie suor Concettina.

XXII E XXIII 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

16,21-27

Vangelo secondo Matteo

18,15-20

n quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli
che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da
parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi,
e venire ucciso e risorgere il terzo giorno.
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo:
«Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli,
voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di
scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!».
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e
mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà;
ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà.
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il
mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un
uomo potrà dare in cambio della propria vita?
Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del
Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno
secondo le sue azioni».

I

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te,
va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai
guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora
con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla
parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro,
dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità,
sia per te come il pagano e il pubblicano.
In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra
sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra
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sarà sciolto in cielo.
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Pensiero
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domenica 30

XXII Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa
Marco e Suor Bernardetta
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Saggioraro Felino e Rita - Galuppo Pietro e
Felicina - Padovan Antimo e Argia - Amadio
Lino e Vittoria
ore 10.30: S. Messa
fam. Braggion - Seno Narciso - fam. Broggio

lunedì 31

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Alessandrin Tiziano (con l'Arma dei Carabinieri)

martedì 1

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa

mercoledì 2

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa

giovedì 3

S. Gregorio
Magno

ore 18.00: S. Messa

venerdì 4

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Cinzia

Ogni lunedì sera dalle 21.00 alle
22.00 Adorazione Eucaristica in
chiesa

sabato 5

Feria del Tempo
Ordinario

Ore 18.00 S. Messa
Vendramin Emilio e Pia - Bellucco Sante,
Amelia, Enrico e Bruna - Miola Nadia - Vezzù
Carlo - Pietro e Lina - Armando

domenica 6

XXIII Domenica
del T.O.

Adozioni a vicinanza

ore 8.00: S. Messa
Busollo Armando
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
p. Luciano Pastorello - Schivo Angelo, Elisa,
Emo e Giuseppe - Dovigo Paolo e Sergio - Padovan Damiano, Amalia e Marcella
ore 10.30: S. Messa
45° di Matrimonio di Andrea ed Elena - 5° ann.
di matrimonio di Nicola ed Elena
ore 12.00: Matrimonio
di Masiero Davide e Ambroso Lisa

lunedì 7

Feria del Tempo
Ordinario

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Rancan Rina (30°)

sabato 12

Offerte SS. Messe 15-16/08
SS. Nome di
Maria

ore 18.00: S. Messa
Rossi Michele, Isolina e Francesca - Miola
Angelo e Vigato Angelina

domenica 13

Natività della
B.V. Maria

XXIV Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa
ore 9.00: S. Messa
Festa Sociale AVIS
ore 10.30: S. Messa
50° ann. di Matrimonio di Piccolo Graziano e
Marcato Bruna
ore 17.00: S. Messa (Santa Croce)
Festa Patronale e Anniversari di Ordinazione
presbiterale

Si avvisa che dal 31 Agosto l ‘orario
della messa feriale sarà alle ore 18.00
e non più alle 18.30.

ore 18.00: S. Messa

mercoledì 9

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Mazzara Calogero

giovedì 10
ore 18.00: S. Messa

Feria del Tempo
Ordinario

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo

MODIFICA ORARIO MESSA FERIALE

ore 18.30: S. Messa

martedì 8

venerdì 11

FESTA PATRONALE A SANTA CROCE
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
La Santa Messa verrà celebrata domenica 13 settembre alle ore 17.00, all’esterno della chiesa di Santa Croce - tempo
permettendo - con la festa degli Anniversari di Ordinazione presbiteriale di:
don Antonio Garbin (65°) - don Francesco
Alberti (50°) - don Giuseppe Alberti (30°)
- don Luca Fanton (25°)

Offerte SS. Messe 23/07

€ 531,20
€ 288,23

Santa Croce
Offerte mese di Luglio
Offerta Parrocchia

€ 376,00
€ 20,00

PRIMA COMUNIONE E CRESIMA

Martedì 8 settembre alle ore 21.00 in
casa parrocchiale è previsto il primo incontro per i genitori dei ragazzi.
NB. Per ragioni di sicurezza sociale potrà partecipare un solo genitore per ogni ragazzo
(Portare mascherina).

SCUOLA DELL’INFANZIA
Martedì 1 settembre in Patronato
alle ore 21.00: appuntamento per i genitori di tutti i bambini (un genitore per
bambino – munito di mascherina) in vista della riapertura della scuola dell’infanzia prevista per lunedì 7 settembre
INCONTRO CATECHISTI
Mercoledì 9 settembre alle ore 21.00 in
casa canonica ci sarà l’appuntamento per
l’equipe dei catechisti del I° e II° gruppo e
Tempo di Fraternità.

FESTA DELL’AVIS
Domenica 13 settembre in occasione dell’annuale Festa dell’Avis verrà
celebrata alle ore 9.00 - nella chiesa di
Ospedaletto - una Santa Messa dedicata, con la partecipazione della sezione
Avis di Este

