L A COMUNITÀ VIVE

L E N O S T R E C O M U N I TÀ

Papa Francesco: «I santi non sono super uomini»

25 ottobre - 1 novembre 2020

"I santi non sono nati perfetti sono come noi, come ognuno di noi, persone
che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale,
con gioie e dolori, fatiche e speranze".
La differenza con il resto dell'umanità consiste nel fatto che "quando
hanno conosciuto l'amore di Dio, lo hanno seguito con tutto il cuore, senza
condizioni o ipocrisie; hanno speso la loro vita al servizio degli altri, hanno
sopportato sofferenze e avversità, senza odiare e rispondendo al male con il
bene, diffondendo gioia e pace".
"I santi sono uomini e donne che hanno la gioia
AVVISO
nel cuore e la trasmettono agli altri". Quindi,
dal
mezzogiorno
del
il Papa ha esortato che "essere santi non è un
1
novembre
a
tutto
il
privilegio di pochi ma è una vocazione per tutti".
giorno 2 si potrà be"Tutti siamo chiamati a camminare sulla via della
neficiare dell’indulsantità e questa via ha un nome e un volto, quello
genza plenaria per
di Gesù. Lui nel Vangelo ci mostra la strada: quella
coloro che , confessati
e comunicati, visitedelle beatitudini. Il Regno dei cieli, infatti, è per
ranno, in suffragio dei
quanti non pongono la loro sicurezza nelle cose
defunti, una chiesa
ma nell'amore di Dio; per quanti hanno un cuore
ove recitare il Padre
semplice, umile; non presumono di essere giusti e
Nostro ed il Credo ed
non giudicano gli altri; per quanto sanno soffrire
una preghiera seconcon chi soffre e gioire con chi gioisce; per quanto
do le intenzioni del
non sono violenti e misericordiosi e cercano di
Santo Padre
essere artefici di riconciliazione e di pace".

XXX DOMENICA DEL T. O.
E TUTTI I SANTI

Carissimo don Luca

Il Consiglio pastorale parrocchiale di Ospedaletto, a nome anche
di tutta la Comunità, desidera augurarti ogni bene per la nuova
avventura che il Vescovo Claudio ti ha chiesto di intraprendere.
Ben sapendo le difficoltà che dovrai affrontare
nel guidare tre parrocchie, chiediamo al
Signore che ti mantenga saldo nella fede,
attento ai bisogni delle persone, amico
di tutti.
E che il nuovo cammino che
intraprendi diventi l'inizio anche
di una collaborazione fruttuosa e
di un aiuto reciproco tra le nostre
comunità.
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Patronato

Pensiero
per l'Anima

Orario di apertura:

Al di sopra di tutto
ci sia nella mia vita
la preoccupazione
di costruire fraternità, di affrontare
con benevolenza i
fratelli, di dimenticare i loro torti, di
ricordare costantemente il “comandamento dell’amore”.
È la pratica di questo comandamento
che rende nuovo
il mondo e il vero
contributo di me
come credente è
dato dal mio atteggiamento fraterno,
(C. Lubich)

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

www.sgbattista.org

Vangelo secondo Matteo

I

22,34-40

n quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva
chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e
uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per
metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande
comandamento?».
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo
è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile
a quello: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Da questi
due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».

Vangelo secondo Matteo

I

5,1-12

n quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si
pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si
mise a parlare e insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
Jan Cornelisz Vermeyen, Trinità, prima metà del XVI sec..
perché di essi è il regno dei cieli.
Olio Beati
su tavola.
Museo del
a Madrid.
voi quando
vi Prado
insulteranno,
vi perseguiteranno e,
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per
causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la
vostra ricompensa nei cieli».

domenica 25

XXX Domenica
del T.O.

domenica 1

Tutti i Santi

sabato 7

S. Prosdocimo

ore 8.00: S. Messa

ore 8.00: S. Messa

ore 17.00: S. Messa (Tresto)

ore 8.30: 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 9.15: S. Messa (Santa Croce)

ore 18.30: S. Messa
Sbicego Nereo , Nerina e Miranda - Verlato
Albano - Miola Antonietta e mangano Piero Ines sacchetto (30°) - Dal Bello Nadia (30°) - De
Negri Ottavio (7°)

ore 10.30: S. Messa
def. Bellato e Pittoni - Tullia e Bruno

ore 15.00: S. Messa in cimitero

ore 10.30: S. Messa (Tresto)

lunedì 26

Feria del Tempo
Ordinario

ore 21.00: Adorazione eucaristica (Ospedaletto)

martedì 27

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Dal Bello Rino - Antonio e Famiglia Fiorasi

mercoledì 28

Ss. Simone e
Giuda

ore 17.30: S. Messa (Tresto)

giovedì 29

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Masiero Adriano - Pastorello Nello (7°)

venerdì 30

Feria del Tempo
Ordinario

ore 17.30: S. Messa (Tresto)

sabato 31

Feria del Tempo
Ordinario

ore 17.00: S. Messa (Tresto)
ore 18.30: S. Messa

ore 10.30: S. Messa SOSPESA
ore 10.30: S. Messa (Tresto) SOSPESA

lunedì 2

Commemorazione Defunti

ore 15.00: S. Messa in cimitero
ore 21.00: Adorazione eucaristica (Ospedaletto)

martedì 3

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa

mercoledì 4

San Carlo
Borromeo

ore 17.30: S. Messa (Tresto)

giovedì 5

Tutti i Santi
Chiesa Padova

ore 18.00: S. Messa
Intenzione dell'Offerente - Anime del Purgatorio - Cinzia

venerdì 6

Feria del Tempo
Ordinario

ore 17.30: S. Messa (Tresto)

domenica 8

XXXII Domenica
del T.O.

Giornata del Ringraziamento
Adozioni a vicinanza

ore 8.00: S. Messa
Busollo Armando
ore 8.30: S. Messa (Tresto)
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Padre Luciano Pastorello - Dovigo Paolo e
Sergio - Schivo Angelo, Elisa, Emo e Giuseppe Padovan Damiano, Amalia e Marcella
Benedizione dei mezzi agricoli
ore 10.30: S. Messa
Fam. Braggion - Coniugi Cantarello e Miotto
ore 10.30: S. Messa (Tresto)

CELEBRAZIONI IN CIMITERO
Domenica 1 novembre ci sarà la S.
Messa per la festività di TUTTI I SANTI
alle ore 15,00.
Lunedì 2 novembre ci sarà la S. Messa
per COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI alle ore 15,00
NOTA – DURANTE LA CELEBRAZIONE SI RACCOMANDA IL MANTENIMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA PER FRONTEGGIARE IL CORONAVIRUS – MANTENERE LA DISTANZA DI
SICUREZZA ED INDOSSARE LA MASCHERINA.

SALUTO AI DEFUNTI
In questo periodo sono tornati alla casa del
padre Luciano Carboni di anni 74 e Nello
Pastorello di anni 76. La comunità è vicina
alle famiglie con il ricordo e la preghiera.

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

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte SS. Messe 18/10
e funerale

€ 411,96

Offerte Giornata Missionaria - Ospedaletto

€ 355, 00

Offerte Giornata Missionaria - S. Crocce

€ 502,00

PRIMA CONFESSIONE
Domenica 25 ottobre
• alle ore 16,00: PRIMA CONFESSIONE in
chiesa
CATECHESI
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 i ragazzi e genitori.
Sabato 07 novembre
• incontro per i ragazzi della 2a elem.
alle ore 15,00 in Patronato.
• incontro per i ragazzi della 2a Media
alle ore 15,15 in Aula Grande.
Domenica 08 novembre
• per i ragazzi della 1a Media ore 10,30
“3a Intercessione”
• primo incontro genitori e ragazzi della 3a e 4a elem. alle ore 17,00 in Patronato
LETTORI DEL SERVIZIO LITURGICO
Martedì 3/11 alle ore 21 in patronato incontro per i lettori già "in servizio" e per chi
desidera iniziare ed aggiungersi al gruppo.

