L A COMUNITÀ VIVE

L E N O S T R E C O M U N I TÀ
13 - 20 settembre 2020

XXIV E XXV DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
FESTA della ESALTAZIONE DELLA S. CROCE
14 settembre 2020
L’esaltazione della santa Croce ci fa conoscere un aspetto del suo cuore che solo Dio
stesso poteva rivelarci: la ferita provocata dal peccato e dall’ingratitudine dell’uomo
diventa fonte, non solo di una sovrabbondanza d’amore, ma anche di una nuova
creazione nella gloria. Attraverso la follia della Croce, lo scandalo della sofferenza
può diventare sapienza, e la gloria promessa a Gesù può essere condivisa da tutti coloro che desideravano seguirlo. La morte, la malattia, le molteplici ferite che
l’uomo riceve nella carne e nel cuore, tutto questo diventa, per la piccola creatura, un’occasione per lasciarsi prendere più intensamente dalla vita stessa di Dio.
Con questa festa la Chiesa ci invita a ricevere questa sapienza divina, che Maria ha
vissuto pienamente presso la Croce: la sofferenza del mondo, follia e scandalo, diventa, nel sangue di Cristo, grido d’amore e seme di gloria per ciascuno di noi.
Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Nessuno è mai salito al cielo, se
non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo. E come Mosè innalzò
il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo,
perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna.
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma
perché il mondo sia salvato per mezzo di lui».

Festa Patronale a S. Croce
domenica 13 e 20 settembre
Domenica 20/09 dopo la S. Messa è tradizione associare alla
festa patronale qualche iniziativa parrocchiale. È in corso la distribuzione dei biglietti della lotteria il cui ricavato andrà a sostegno delle spese parrocchiali.

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

18,21-35

n quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse:
«Signore, se il mio fratello commette colpe contro
di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette
volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte,
ma fino a settanta volte sette.
Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare
i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti,
quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila
talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il
padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e
quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo,
prostrato a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con
me e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione
di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito.
Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che
gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava,
dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il suo compagno,
prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con
me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare
in prigione, fino a che non avesse pagato il debito.

Pensiero Vangelo secondo Matteo
20,1-16
per l'Anima
n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa

I

Ciò che conta è porparabola:
tare l’altro in tutte le
«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì
sfaccettature del suo
all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna.
carattere, anche quelle
Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò
difficili e sgradevoli, e
nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne
tacere dei suoi torti e
vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro:
dei suoi peccati, anche
“Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo
Vermeyen, Trinità, prima metà del XVI sec..
contro di noi; portare Jan Cornelisz
darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e
Olio
su
tavola.
del Prado aUscito
Madrid.
e amare senza desiverso le tre,Museo
e fece altrettanto.
ancora verso le cinque,
stere: ecco, questo ci
ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne
avvicina al perdono. (D.
state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero:
Bonhoeffer)
“Perché nessuno ci ha presi a giornata”.

domenica 13

XXIV Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa

ore 10.30: S. Messa
50° ann. di Matrimonio di Piccolo Graziano e
Morato Bruna - Morato Mario, Silvia e genitori
ore 17.00: S. Messa (Santa Croce)
Festa Patronale e Anniversari di Ordinazione
presbiterale
Esaltazione
della S. Croce

ore 18.00: S. Messa

martedì 15

B. V. Maria
Addolorata

ore 18.00: S. Messa
Binato Augusto, Amalia e Giovanni - Ettore,
Natalina, Alvise ed Elena

mercoledì 16

Ss. Cornelio e
Cipriano

ore 18.00: S. Messa

giovedì 17

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Bicego Dora

venerdì 18

Feria del Tempo
Ordinario

Ore 18.00 S. Messa
Miola Antonietta e Mangano Piero - Angiò
Antonio - Viola Luciana e Beniamino

ore 9.00: S. Messa
Festa Sociale AVIS

lunedì 14

sabato 19

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
fam. Turetta e Mario Simonato

Ogni lunedì sera dalle 21.00 alle 22.00
Adorazione Eucaristica in chiesa

domenica 20

XXIII Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa
Busollo Armando e Gradin Michele
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Andriolo Dolores, Dina e Imelda - Battistella
Renzo - Padovan Luigi, Giovanni, Arpalice e
Maria - Battistella Antonio - Giovanni, Renato,
Raffaele, Deri, Tiziano e Paolo - Martinello
Raffaele - Dal Degan Francesca, Iris e Pietro
ore 10.30: S. Messa

lunedì 21

S. Matteo

ore 10.30: S. Messa al Santuario della
Madonna del Tresto

martedì 22

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Farinazzo Carla

mercoledì 23

S. Pio
da Pietrelcina

ore 10.30: S. Messa per gli ammalati al
Santuario della Madonna del Tresto

giovedì 24

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Sull'inizio dell'anno catechistico (a ottobre) verranno date maggiori informazioni
nel prossimo bollettino.

venerdì 25

Feria del Tempo
Ordinario

Ospedaletto Euganeo

ore 18.00: S. Messa

sabato 26

SS. Cosma e
Damiano

ore 18.00: S. Messa
Rosina Fabrino, Angelo, Emma e Ottorino Cecchetto Carlo e Lina - Miola Nadia

domenica 27

Entrate Parrocchie

XXVI Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa
Dal Bello Rino - Bottaro Noemi e Lazzara Aldo
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Padovan Antimo e Argia - Amadio Lino e Vittoria - Galuppo Pietro e Felicina - Saggiorato
Felino e Rita - Piazza Maria e Italia - Veronese
Giuseppe e Marcella

Offerte SS. Messe 30/08
Offerte SS. Messe 06/09
Adozioni a vicinanza

€ 305,87
€ 533,19
€ 465,45

Santa Croce
Offerte mese di Agosto
Seconde messe maggioluglio

€ 537,00
€ 340,00

BATTESIMI

PRIMA CONFESSIONE

Domenica 20/09
• alle ore 17,00 il battesimo di Eduard
Rago, di Michele e Moniche celebrato
da don Federico Lauretta.
• alle ore 18,00 il battesimo di Riccardo
Moschetta, di Simone e Angela.
Sabato 26/09
• alle ore 11,00 il battesimo di Noemi
Falamischia, di Luca e di Marialetizia.

Sabato 19/09
• alle ore 15,00 ci sarà la catechesi per i
ragazzi in Patronato.

MADONNA DEL TRESTO
Celebrazioni in Santuario

ore 10.30: S. Messa
Rito della Chiamata

Domenica 27/09
• alle ore 17,00 ci sarà l’incontro per ragazzi e genitori in Patronato.
PRIMA COMUNIONE E CRESIMA

Domenica 27/09
• alle ore 10,30 durante la S. Messa ci
sarà il rito della “ CHIAMATA” e, a seguire, l’incontro per i ragazzi e genitori

GIORNATA DEL SEMINARIO
Domenica 27 in tutta la Diocesi si raccoglieranno le offerte per sostenere il
Seminario di Padova

Il 18/09 dalle ore 21,00 alle 23,00 ci sarà
l’Adorazione Eucaristica.
Il 21/09 alle ore 10,30 verrà celebrata la
S. Messa per le Parrocchie di Ospedaletto
e Santa Croce
Il 23/09 alle ore 10,30 ci sarà la S. Messa
per tutti gli ammalati.
N.B. lunedì 21 e mercoledì 23 non ci sarà
la S. Messa a Ospedaletto alle ore 18,00

Mercoledì 23 alle ore 21.00 (casa parrocchiale) incontro genitori dei ragazzi di 1a elementare (solo un genitore,
con mascherina)

