L A COMUNITÀ VIVE

L E N O S T R E C O M U N I TÀ
22 - 29 novembre 2020

29 novembre – 1a domenica di Avvento
Inizio del nuovo anno Liturgico (Anno B)

CRISTO RE e
I DOMENICA AVVENTO

AVVENTO in attesa di GESÙ
Cari Cristiani, stiamo concludendo il tempo ordinario e l’anno
liturgico, ma c’è sempre un nuovo inizio. Ogni “inizio” è carico
di attese e di speranze. La condizione che stiamo vivendo in
questo periodo ci fa toccare con mano il senso di parole come
“attesa”, “speranza”, “desiderio”. Infatti attendiamo, speriamo
e desideriamo con forza che tutto questo disagio, alimentato
dalla distanza sociale e dalla paura di venire contagiati dal virus,
finisca al più presto. Speriamo vivamente di tornare a respirare
aria pulita insieme e a parlarci senza barriere e a regalarci
abbracci sereni.
Se applichiamo questo significato al tempo di Avvento, allora
diventa molto più comprensibile cosa significa, aspettare,
desiderare, sperare la venuta di Gesù, nostro Signore e Dio. Si
tratta di un percorso interiore personale e comunitario che siamo
chiamati a fare nel tempo che inizierà il 29/11, accompagnati
sempre dalla Parola di Dio, letta e compresa alla luce dello Spirito
Santo. Buon Avvento a Voi!

Ufficio
lunedì:

9.30 - 12.00
15.30 - 18.00
mercoledì: 9.30 - 12.00
15.30 - 18.00
venerdì:
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15.30 - 18.00
0429-90698
www.sgbattista.org

Patronato
Orario di apertura:

Pensiero
per l'Anima
Il Re è visibile proprio lì, sulla croce,
con le braccia aperte, dove l'altro conta più della tua vita,
dove si dona tutto e
non si prende niente. Dove si muore ostinatamente
amando. Questo è il
modo regale di abitare la terra, prendendosene cura. (E.
Ronchi)

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

www.sgbattista.org

Vangelo secondo Matteo

I

25,31-46

Vangelo secondo Marco

13,33-37

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua
gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono
della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati
tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il
pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore
alla sua destra e le capre alla sinistra.
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra:
“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità
il regno preparato per voi fin dalla creazione del
mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero
straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito,
malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete
venuti a trovarmi”.
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando
ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da
mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? E il
re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello
che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più
piccoli, l’avete fatto a me”.

I

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete
quando è il momento. È come un uomo, che è
partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il
potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha
ordinato al portiere di vegliare.
Jan Cornelisz
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ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto
del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo
all’improvviso, non vi trovi addormentati.
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».

domenica 22

Cristo Re
dell'Universo

domenica 29

I Domenica
di Avvento

ore 8.00: S. Messa
Minella Francesco

ore 8.00: S. Messa
Def. Fam. Simonato Virgilio, Angelo e Bruna

ore 8.30: S. Messa (Tresto)

ore 8.30: S. Messa (Tresto)

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

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Trevisan Giovanni e Augusta - Padovan Antimo e Argia - Galuppo Pietro e Felicina - Amadio Lino e Vittoria - Saggiorato Felino e Rita

ore 10.30: S. Messa
Farinazzo Carla
ore 10.30: S. Messa (Tresto)

lunedì 23

Feria del Tempo
Ordinario

ore 21.00: Adorazione eucaristica (Ospedaletto)

martedì 24

Ss. Andrea
Dung-Lac e c.

ore 18.00: S. Messa
Dal Bello Nadia - Nadia, Noè e Onorina

giovedì 26

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Fam.Bregolin e Dal Bello - Dal Bello Rino

sabato28

Feria del Tempo
Ordinario

ore 17.00: S. Messa (Tresto)
ore 18.30: S. Messa
Rosina Fabrino,Angelo,Emma e Ottorino - Intenzione dell'offerente - Miola Angelo e Vigato
Angelina e Miola Nadia - Stefano Martinello

ore 10.30: S. Messa
Fenzetto Marino e Cattacin Flora (Ann.) - Pavanello Carlo - Morato Angelo, Luigi e Leziero Adele
ore 10.30: S. Messa (Tresto)

lunedì 30

ore 21.00: Adorazione eucaristica (Ospedaletto)
Feria di
Avvento

ore 18.00: S. Messa
Bertoni Graziano

giovedì 3

S. Francesco
Saverio

ore 18.00: S. Messa
Cinzia - Viola Augusto e Fogo Maria - Cinzia

sabato 5

II Domenica
di Avvento

Adozioni a vicinanza

ore 8.00: S. Messa
Busollo Armando - Canevarolo Sante
ore 8.30: S. Messa (Tresto)
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Padre Luciano Pastorello - Schivo Angelo, Elisa,
Emo e Giuseppe - Padovan Damiano, Ida e
Marina - Dovigo Paolo e Sergio
ore 10.30: S. Messa
Ornella - Zanin Giuseppe
ore 10.30: S. Messa (Tresto)

S. Andrea

martedì 1

domenica 6

Feria di
Avvento

ore 17.00: S. Messa (Tresto)
ore 18.30: S. Messa
Vezzù Carlo - Anime del Purgatorio - Miola
Nadia e Giancarlo

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

CATECHESI IN PRESENZA
o ONLINE
Siamo tutti d’accordo che l’incontro
reale con i compagni e le catechiste è
la cosa migliore, ma la situazione di rischio contagio che stiamo vivendo alimenta sospetti e timori. Ogni gruppo
valuti quale soluzione scegliere, “in presenza” oppure “on line” in accordo tra
genitori e catechiste/accompagnatori,
consapevoli che è molto difficile arrivare a scelte unanimemente condivise e
speriamo di uscirne presto tutti.
GIORNATA PER IL SOSTENTAMENTO
DEL CLERO
Domenica 22 novembre
“Se la Chiesa è forte lo deve ai suoi parroci” (papa Francesco)
Tutte le indicazioni e le informazioni sul
depliant distribuito in chiesa.
“COME LA PIOGGIA E LA NEVE”
Come preannunciato e appena pronti,
inizieremo la distribuzione in tutte le
famiglie della parrocchia.

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte SS. Messe 08/11
e funerale

€ 669,70

Offerte SS. Messe 15/11
e funerale

€ 373,08

Adozioni a vicinanza
Offerta a sostegno del
debito della parrocchia

€ 358,37
€ 3.000,00

Santa Croce
Lotteria in occasione
riccorenza S. CROCE

€ 837,00

SALUTO AI DEFUNTI
In questo periodo sono tornati alla casa
del padre Ornella Molon di anni 62 e
Teresa Petracin 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.
PADRE NOSTRO
Da sabato 28 e domenica 29 novembre
tutte le parrocchie del Triveneto inizieranno a utilizzare il nuovo libro per la Liturgia - il Messale - con la nuova versione
della preghiera del “Padre nostro”:
... Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male”.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra
agli uomini amati dal Signore.

