L A COMUNITÀ VIVE

L E N O S T R E C O M U N I TÀ
8 - 15 novembre 2020

I ragazzi che riceveranno la Prima comunione e la Cresima
domenica 22 novembre
DANIEL
VALENTINA
GABRIELE
SORAYA
DESIRE’
MARTINA
GIULIA
DAVIDE

BATTISTA
BOIN
BONIFACCI
BOSSINI
GHIROTTO
GIULIATO
IANDIORIO
MIANTE

ALESSANDRO ROIN
NICOLO’
ROSSI
DENISE
SALVA’
ANDREA
SCAPIN
FEDERICO
TAMIAZZO
BENEDETTA TAMIAZZO
LUCA
VENDRAMIN

«COME LA PIOGGIA E LA NEVE…» (Is 55,10)
Inizia così il versetto di Isaia e continua: «…così sarà della mia parola uscita
dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò
che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata.».
In questo tempo di tante parole, di disposizioni e di decreti, di spaesamento
e di incertezza, noi Credenti abbiamo un punto di riferimento stabile e
certo: è la Parola del nostro Dio. Quando viene pronunciata e raggiunge
la profondità dello spirito, produce i suoi effetti. Questo è sicuro quanto il
fatto che la pioggia cadendo feconda la terra e fa germogliare i semi.
Dunque facciamo sì che la Parola di Dio raggiunga tutti, dentro e fuori le
chiese, in modo primitivo ma efficace. Chiedo a chiunque la disponibilità
a passare di casa in casa per la propria via, per lasciare nella cassetta
delle lettere un foglietto contenente un versetto della Parola di Dio e un
brevissimo pensiero curato dai Lettori. L’iniziativa durerà per le quattro
settimane del Tempo di Avvento, una consegna a settimana, senza dover
suonare il campanello, per la sola gioia di contribuire alla diffusione della
Parola di Dio a tantissimi, la maggior parte, che non la ricevono. È forse
una iniziativa troppo banale per essere seria? Può darsi, ma anche il seme
di senape è piccolissimo, anche i cinque pani e due pesci per sfamare
cinquemila persone sono ridicoli. L’efficacia è nelle mani di Dio, noi
prestiamo le nostre mani a Lui.
Contattate don Luca (389-0810243)

XXXII e XXXIII
DOMENICA DEL T. O.

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

Pensiero
per l'Anima

Orario di apertura:

Quel giorno, il giorno del Signore: un
tempo senza tempo. Viene quando
meno te l’aspetti e
porta ciò che non
sai. Ma non è un
tempo sconosciuto: é oggi, quell’oggi che viviamo
giorno per giorno;
il momento di ogni
nostra
scelta,di
ogni evento che ci
viene dato da vivere come dono e
opportunità
per
andare verso Colui
che ci chiama e ci
aspetta.

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

www.sgbattista.org

Vangelo secondo Matteo

I

25,1-13

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa
parabola:
«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che
presero le loro lampade e uscirono incontro allo
sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le
stolte presero le loro lampade, ma non presero con
sé l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade,
presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo
tardava, si assopirono tutte e si addormentarono.
Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò
lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono
con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi
arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a
dire: “Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In
verità io vi dico: non vi conosco”.
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né
l’ora».

Vangelo secondo Matteo

I

25,14-30

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa
parabola:
«Avverrà come a un uomo che, partendo per un
viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi
beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un
altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì.
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e
volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che
aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque,
dicendo: “Signore, mi hai consegnato cinque talenti;
ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo
Jan Cornelisz Vermeyen, Trinità, prima metà del XVI sec..
buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato
Olio fedele
su tavola.
Prado
a Madrid.
nel Museo
poco, tidel
darò
potere
su molto; prendi parte
alla gioia del tuo padrone”».

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 Mario, Bianca e Roberto - Attilio
ore 10.30: S. Messa (Tresto)

lunedì 9

Dedicaz. Basilica
Lateranense

ore 21.00: Adorazione eucaristica (Ospedaletto)

martedì 10

S. Leone Magno

ore 18.00: S. Messa
Mazzetto Ettore e Bruna - Veranelli Ada Ragona Romano e Facco Severina - Bertoni
Graziano - Dal bello Nadia

giovedì 12

S. Giosafat

ore 18.00: S. Messa
Mazzara Calogero - Pierina e Nicodemo

sabato 14

Feria del Tempo
Ordinario

ore 17.00: S. Messa (Tresto)
ore 18.30: S. Messa
Miola Raffaella, Pomaro Dante e Valeria - Gradin Michele - Carboni Luciano (30°) - Ermanno
e fam. Paggiarin

domenica 15

XXXIII Domenica del T.O.

domenica 22

ore 8.00: S. Messa
fam. Boggian e Pastorello

ore 8.00: S. Messa
Minella Francesco

ore 8.30: S. Messa (Tresto)

ore 8.30: S. Messa (Tresto)

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Dal Bello Giovanni - Saggiorato Elvio e Savina
- Alberti Giuseppe - Martinello Raffaele Battistella Antonio
ore 10.30: S. Messa
Giornata del Ringraziamento
ore 10.30: S. Messa (Tresto)

lunedì 16

S. Fidenzio

ore 21.00: Adorazione eucaristica (Ospedaletto)

martedì 17

S. Elisabetta
d'Ungheria

ore 18.00: S. Messa
Bicego Dora - Dal Bello Nadia

giovedì 19

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Martinello Stefano

sabato 21

Presentazione
della B. V. Maria

ore 17.00: S. Messa (Tresto)
ore 18.30: S. Messa
Zennato Alberto, Atanasio Andrea e Martini
Andrea - Martini Diana - Pastorello Nello - Elio
ed Armida

Cristo Re
dell'Universo

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte SS. Messe 25/10
e 2 funerali

€ 451,10

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Saggiorato Rita - Padovan Luigi, Giovanni,
Arpalice e Maria - Scarpariolo Valentino ed
Erminia - Galuppo Emilio e Giuseppina - Def.
Fam. Rossetti - Def. Fam. Saggiorato - Piazza
Costantino e Bruna

Offerte SS. Messe 1/11 e
2 funerali

€ 277,20

Offerte SS. Messe in
Cimitero

€ 282,23

Offerte lumini Cimitero

ore 10.30: S. Messa
Farinazzo Carla

Offerta da Gruppo Volontari per sanificazione
chiesa

€ 508,58
€ 200,00

ore 10.30: S. Messa (Tresto)

Santa Croce
PRIMA COMUNIONE E CRESIMA
Domenica 22 novembre
• alle ore 16,00 in chiesa
CATECHESI
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 17,30 in videoconferenza
Sabato 14 novembre
• incontro 3a e 4a elem. in canonica ore
15,00
Domenica 15 novembre
• alla S. Messa delle 10.30 CONSEGNA
DEL VANGELO ai ragazzi di 2a elem.
• primo incontro genitori e ragazzi 5a
elem. ore 17,00
Sabato 21 novembre
• 2a elem. ore 15,00 in patronato
• 2a media ore 15,15 in patronato
• ore 15,00 in chiesa: prove e confessioni dei ragazzi della Cresima

Offerte mese di ottobre

€ 279,00

SALUTO AI DEFUNTI
In questo periodo sono tornati alla casa
del padre Ottavio De Negri di anni 74 e
Giuseppina Goldin di anni 90. La comunità è vicina alle famiglie con il ricordo e
la preghiera.

MALATI e INFERMI

Per motivi di sicurezza sanitaria nei prossimi giorni sarà sospesa la visita agli ammalati e la consegna della Comunione alle
persone che non possono partecipare alla
S. Messa in chiesa.

Ogni lunedì sera dalle 21.00 alle
21.45 c'è l’esposizione dell’Eucaristica per ricevere l’adorazione dei fedeli.
(La durata sarà di soli 45 minuti per
permettere il rientro a casa prima delle 22.00)

