L A COMUNITÀ VIVE

L E N O S T R E C O M U N I TÀ

GIORNATA DIOCESANA PER LA CUSTODIA DEL CREATO

27 settembre - 4 ottobre 2020

Domenica 4 ottobre, ci sarà la GIORNATA DIOCESANA PER LA CUSTODIA DEL
CREATO che si vivrà sui colli Euganei, promossa dall’Ufficio diocesano di Pastorale
sociale, del lavoro e della salvaguardia del Creato insieme all’Ufficio diocesano per
l’Annuncio e la Catechesi e all’ufficio di Pastorale della Famiglia.
Sarà una giornata dedicata a tutte le età con attività e occasioni per piccoli e grandi
nell’obiettivo di ritrovare la sapienza per vivere felici in una relazione d’armonia con
il creato, di equità tra fratelli e d’amore gratuito con Dio, così come richiama il tema
della giornata “Vivere in questo mondo con SOBRIETÀ, con GIUSTIZIA e con PIETÀ“.
La partenza è prevista alle ore 10.00 dalla chiesa di Faedo, lungo un percorso che
porterà all’anfiteatro del Venda, dove ci saranno varie proposte per bambini e
ragazzi; laboratori con i catechisti e gli animatori della cooperativa Terra di mezzo;
passeggiata nella spiritualità del creato accompagnati da guide naturalistiche
volontari e del Gal patavino; degustazione di prodotti locali a cura della Coldiretti;
pranzo al sacco nell’anfiteatro del Venda e infine concerto con l'Amazing Gospel
Choir. Si concluderàà con la celebrazione eucaristica alle 15.30, presieduta da don
Marco Cagol, vicario episcopale per i rapporti con il territorio.
Iscrizioni entro il 29 settembre sul sito della diocesi di Padova

XXVI E XXVII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
www.sgbattista.org

Ufficio

Vangelo secondo Matteo

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

Patronato
Orario di apertura:

Dio Onnipotente,
che sei presente in tutto l’universo
e nella più piccola delle tue creature,
Tu che circondi con la tua tenerezza
tutto quanto esiste,riversa in noi la forza
del tuo amore affinché ci prendiamo
cura
della vita e della bellezza.
Inondaci di pace, perché viviamo
come fratelli e sorelle senza nuocere a
nessuno.
O Dio dei poveri,
aiutaci a riscattare gli abbandonati e i
dimenticati
di questa terra che tanto valgono ai
tuoi occhi.

Risana la nostra vita,affinché proteggiamo
il mondo e non lo deprediamo,
affinché seminiamo bellezza
e non inquinamento e distruzione.
Tocca i cuori di quanti cercano solo
vantaggi
a spese dei poveri e della terra.
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa,
a contemplare con stupore,
a riconoscere che siamo profondamente uniti
con tutte le creature nel nostro cammino
verso la tua luce infinita.
Grazie perché sei con noi tutti i giorni.
Sostienici, per favore, nella nostra lotta
per la giustizia, l’amore e la pace.
(Papa Francesco)

( Papa Francesco,
Laudato si’)

Vangelo secondo Matteo

21,33-43

I

n quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli
anziani del popolo:
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che
possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò
con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì
una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò
lontano.
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i
suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini
presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero,
un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più
numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo.
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno
rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio,
Jan Cornelisz Vermeyen, Trinità, prima metà del XVI sec..
dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e
Olio avremo
su tavola.
del PradoLo
a Madrid.
noiMuseo
la sua eredità!”.
presero, lo cacciarono fuori
dalla vigna e lo uccisero.
Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa
farà a quei contadini?».

Pensiero
per l'Anima
Signore insegnaci a contemplarti nella bellezza
dell’universo, dove tutto
ci parla di te. Risveglia la
nostra lode e la nostra
gratitudine per ogni essere che hai creato. Donaci la grazia di sentirci
intimamente uniti con
tutto ciò che esiste.

I

21,28-32

n quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli
anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva
due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a
lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”.
Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo
stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi
dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero:
«Il primo».
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le
prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni
infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete
creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno
creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi
non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».

0429-90698
www.sgbattista.org

PREGHIERA PER LA NOSTRA TERRA

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

domenica 27

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
ore 10.30: S. Messa

lunedì 28

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa

martedì 29

Ss. Michele,
Gabriele, Raffaele

ore 18.00: S. Messa
Miola Massimo, Leonora ed Emilio

mercoledì 30

S. Girolamo

ore 18.00: S. Messa

giovedì 1

S. Teresa di
Gesù Bambino

ore 18.00: S. Messa

venerdì 2

Ss. Angeli
Custodi

ore 18.00: S. Messa

domenica 4

XXVII Domenica
del T.O.

Adozioni a Vicinanza

ore 8.00: S. Messa
Busollo Armando - Marco e Sr. Bernardetta
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
p. Luciano Pastorello - Schivo Angelo, Elisa,
Emo e Giuseppe - Padovan Damiano, Ida e
Marina - Dovigo Paolo e Sergio
ore 10.30: S. Messa
Cinzia - Simonato Stefano (5° ann.)

lunedì 5

Feria del Tempo
Ordinario

Ore 18.00 S. Messa
Andreetto Armando e Vilma - Zennato Alberto, Atanasio, Andrea e Martini Liana

sabato 10

Offerte SS. Messe 13/09
Offerte SS. Messe 20/09

€ 476,33
€ 540,28

ore 10.30: S. Messa
Fenzetto Marino e Cattacin Flora (ann.) - def.
fam. Padrin Mario

S. Giustina

CATECHESI E FORMAZIONE

B. Vergine Maria
del Rosario

Sabato 10 ottobre riprende la catechesi
co i seguenti orari e classi:
• ore 15.00 in Patronato 2a elem.
• ore 15.00 in canonica 3a e 4a elem.
• ore 19.00 in Patronato 3a media

Feria del Tempo
Ordinario

PRIMA CONFESSIONE

ADOZIONI A VICINANZA

Domenica 11 ottobre alle ore 17,00
ci sarà l’incontro per ragazzi e genitori in Patronato

Sabato 3 e domenica 4 ottobre verranno raccolte le offerte per le famiglie
che sono in difficoltà economica della
nostra parrocchia.
Inoltre, si ricorda che è sempre possibile portare generi di prima necessità in casa canonica o in chiesa che gli
Angeli della Notte poi provvederanno a
distribuire.

ore 18.00: S. Messa

sabato 3

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Munari Norma - Alberti Angelina - Garolla Luigi - Martinello Raffaele - Def. Fam. Saggiorato
Angelo - Def. Fam. Rossetti

Ogni lunedì sera dalle 21.00 alle 22.00
c'è l’esposizione dell’Eucaristica per ricevere l’adorazione dei fedeli.

ore 18.00: S. Messa

venerdì 9

Ospedaletto Euganeo

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Mazzara Calogero

giovedì 8

Entrate Parrocchie

ore 8.00: S. Messa

Domenica 11 ottobre
• alle ore 10,30 durante la S. Messa ci sarà
il rito della “PRIMA INTERCESSIONE” per
i ragazzi della 1a Comunione e Cresima.
• a seguire l’INCONTRO di FORMAZIONE per genitori e ragazzi.

ore 18.00: S. Messa

mercoledì 7

XXVIII Domenica
del T.O.

PRIMA COMUNIONE E CRESIMA
Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa

martedì 6

domenica 11

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Andreetto Carmela e Marino -Intenzione
dell'offerente - Vecchiato Maria (30°) - Berto
Erminio e Pierina

SALUTO AI DEFUNTI
In questo periodo sono tornati alla casa del
padre Maria Vecchiato di anni 91 e Pietro
Vigato di anni 82. La comunità è vicina alle
famiglie con il ricordo e la preghiera.

