L A COMUNITÀ VIVE

L E N O S T R E C O M U N I TÀ

Che cos’è la preghiera missionaria?

18 ottobre 2020

La preghiera è considerata – da sempre – nella Chiesa come la prima
attività del cristiano, e perciò anche del missionario. Non si può infatti
testimoniare Cristo senza riflettere la sua immagine, la quale è resa viva
in noi dalla grazia e dall’opera dello Spirito. Ma, esiste una preghiera
tipicamente missionaria? E se esiste, quali potrebbero essere i tratti
caratteristici? Dall’esperienza che noi abbiamo, e specialmente dalla
testimonianza di tanti missionari e missionarie, noi crediamo che esista
una modalità propriamente missionaria di pregare. Non cambiano
i contenuti teologici, ma è il contesto, la prospettiva e l’orizzonte In
altre parole, è preghiera missionaria:
1. quella preghiera in cui vi si trova descritto l’umano vivere;
2. quella preghiera che continuamente educa a dilatare gli spazi del
cuore e della mente;
3. quella preghiera che viene professata da credenti;
4. quella preghiera in cui trovano spazio i gemiti, i lamenti, le gioie e
le speranze degli uomini d’oggi e di sempre;
5. quella preghiera che si fa ostinatamente riflesso del cuore
misericordioso e onnipotente di Dio Padre ;
6. quella preghiera che sa riconoscere, anche in mezzo alle tempeste
della vita e agli orrori del mondo, l’azione dello Spirito;
7. che ardentemente spera contro ogni umana speranza, che invita ad
assumere le proprie responsabilità e a tradurle in un impegno concreto
.

XXIX 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

22,15-21

n quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero
consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù
nei suoi discorsi.
Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con
gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei
veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu
non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in
faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è
lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?».
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose:
«Ipocriti, perché volete mettermi alla prova?
Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli
presentarono un denaro. Egli domandò loro:
«Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli
risposero: «Di Cesare».
Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello
che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio».

Pensiero per l'Anima
Jan Cornelisz Vermeyen, Trinità, prima metà del XVI sec..

Io sono una missione suOlio
questa
terra, e per questo mi trovo in questo mondo.
su tavola. Museo del Prado a Madrid.
Bisogna riconoscere se stessi come marcati a fuoco da tale missione di illuminare,
benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare.
(Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 273)

domenica 18

XXIX Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa
Ramazzotto Attilio
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Dal Degan Pietro ed Ernesta - Battistella
Antonio - Dal Degan Francesca e Rosalinda Dovigo Flavio
ore 10.30: S. Messa
Coniugi Cantarello Mafalda e Leone, Maria e
Giuseppe

sabato 24

Feria del Tempo
Ordinario

ore 17.00: S. Messa (Tresto)

Ospedaletto Euganeo

ore 18.30: S. Messa
Rosina Fabrino, Angelo, Emma e Ottorino - Oliviero Rita, Gino e Francesco - Miola Raffaella, Pomaro Dante e Valeria - Miolam Angelo e Vigato
Angelina-- Randon Anna (30°) e Raimondo

Offerte SS. Messe 11/10
e funerale

domenica 25

XXX Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa

lunedì 19

Feria del Tempo
Ordinario

ore 21.00: Adorazione eucaristica (Ospedaletto)

martedì 20

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Baccarin Giulio e fratelli - Zamborlin Pierina e
PegoraroNicodemo Vecchiato Ines

mercoledì 21

Feria del Tempo
Ordinario

ore 17.30: S. Messa (Tresto)

ore 8.30: S. Messa (Tresto)
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Galuppo Pietro e Felicina - Amadio Lino e
Vittoria - Padovan Antimo e Argia - Saggiorato
Felino e Rita
ore 10.30: S. Messa
def. Bellato e Pittoni - Tullia e Bruno
ore 10.30: S. Messa (Tresto)

Da questa settimana gli orari settimanali
delle Ss. Messe saranno i seguenti:

ore 17.30: S. Messa (Tresto)

Adorazione ore 21,00 (Ospedaletto)
martedì S. Messa ore 18,00 (Ospedaletto)
mercoledì S. Messa ore 17,30 (Tresto)
giovedì S. Messa ore 18,00 (Ospedaletto)
venerdì S. Messa ore 17,30 (Tresto)
sabato
S. Messa ore 17,00 (Tresto)
S. Messa ore 18,30 (Ospedaletto)
domenica S. Messa ore 8,00 (Ospedaletto)
S. Messa ore 8,30 (Tresto)
S. Messa ore 9,15 (S.Croce)
S. Messa ore 10,30 (Ospedaletto e Tresto)

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

N.B. Coloro che avessero già prenotato delle intenzioni per i defunti nei giorni in cui
non viene celebrata la S. Messa a Ospedaletto sono pregati di comunicare a don Luca
o in ufficio parrocchiale una nuova data.

giovedì 22

ore 18.00: S. Messa
Canazza Giannino - Farinazzo Carla - Anime
del Purgatorio

venerdì 23

Feria del Tempo
Ordinario

€ 419,06

CATECHESI

Sabato 24 ottobre
• ragazzi della 3a e 4a elementare alle
ore 15,00 in Canonica.
• ragazzi della 5a elem.: prove di Prima
Confessione in chiesa alle ore 15,00.
Domenica 25 ottobre
• per i ragazzi della 3a e 4a elem. alle ore
10,30 Consegna del “Precetto dell’Amore”.
• per i ragazzi della 1a Media ore 10,30
“2a Intercessione” e a seguire incontro
di formazione per ragazzi e genitori.
• alle ore 16,00 PRIMA CONFESSIONE

ORARI DELLE SS.MESSE DI
OSPEDALETTO – TRESTO – S. CROCE

lunedì
S. Giovanni
Paolo II

Entrate Parrocchie

SALUTO AI DEFUNTI
In questa settimana è tornata alla casa del
padre Zamborlin Pierina di anni 88. La comunità è vicina alla famiglia con il ricordo e la
preghiera.

INCONTRI NELLE COMUNITÁ
sabato 24 - Feria del T.O.
Ore 15.00
Incontro Catechesi 3a e 4a elem. in Canonica
Ore 15.00
Prove Prima Confessione in chiesa per i
ragazzi di 5a elem.

domenica 25 - XXX dom. T.O.
Ore 10.30
Consegna del "Precetto dell'Amore" ai
ragazzi di 3a e 4a elem.
Ore 10.30
"Seconda intercessione" e a seguire incontro per genitori e ragazzi di 1a media
Ore 16.00
Prima confessione

MALATI e INFERMI
In questi giorni il parroco sta facendo visita
alle persone malate o inferme che non possono partecipare alla S. Messa in chiesa.
n. 239 YOUCAT
(catechismo per i giovani)

PRIMA CONFESSIONE
Domenica 25 ottobre si avvicineranno alla
loro prima confessione
•
•
•
•
•
•
•

Tommaso Albertin
Melissa Barbin
Tommaso Berto
Giada Dall’Angelo
Tommaso Fracasso
Edoardo Franchin
Matilde
Magnarello

•
•
•
•
•
•
•

Mia Masiero
Luca Mottola
Ludovica Pagliarin
Nicolò Permunian
Matilde Rossi
Tommaso Tamiazzo
Matteo Tommasini
Rendiamo grazie a Dio

Quali sono gli effetti positivi della
Confessione?
La confessione riconcilia il peccatore con Dio e con la Chiesa (dal catechismo della Chiesa Cattolica 14681470-1496).
L’istante seguente all’assoluzione è
come la doccia dopo lo sport, come
l’aria fresca dopo un temporale estivo, come il risveglio in una splendente mattinata, come l’assenza di peso
di un sommozzatore...
Nella parola “riconciliazione” è contenuto tutto questo: siamo di nuovo
d’accordo con Dio.

