L A COMUNITÀ VIVE

L E N O S T R E C O M U N I TÀ
6 - 13 dicembre 2020

Saluto della Comunità
S. Giovanni Battista
di Ospedaletto Euganeo
a suor Miriam

C

i sono vite che si fanno cambiare dall'Amore e con l'amore
cambiano l'esistenza degli altri. Vite che sono crocevia di
incontri. Vite dedicate alla Vita, senza “se” e senza “ma”.
Questa era suor Miriam.
Quanti genitori e bambini che poi sono diventati genitori a
loro volta con bambini ha incontrato e cresciuto suor Miriam.
Questo abbiamo pensato subito tutti.
Ma suor Miriam era anche altro: passione e cura per questa
comunità che ha servito tanto quanto i suoi bambini, con uno
sguardo sempre lucido e attento, che sapeva anche vedere ciò
che non andava e ciò di cui c’era bisogno.
Donna forte, che sapeva guardare sempre lontano. Donna
di preghiera e di azione, che riusciva sempre a coinvolgere
gli altri a favore dell’asilo e della parrocchia. Donna fragile
negli ultimi anni, ma sempre presente e
immancabile.
Grazie, Signore, per aver donato a questa
comunità suor Miriam: attraverso di lei
abbiamo sentito vivo il tuo Amore per noi.
Oggi questo grande dono ritorna a Te per
godere per sempre della Tua presenza, e,
pur nel dolore del momento, di questo
non possiamo che essere felici.
Grazie suor Miriam per tutto il bene
che hai fatto. Dall'alto proteggi la tua
e nostra comunità e soprattutto le tue
amate sorelle Liduina e Concettina.

II e III DOMENICA
AVVENTO
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SOLENNITÀ
IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA B.V. MARIA

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:

Vegliare vuol dire
diventare coscienze
vigilanti su quello
che accade, vuol
dire
confrontarsi
continuamente con
la Parola. È la mia
vita, il mio tempo,
la mia comunità, la
mia chiesa, la mia
società che deve
essere confrontata,
verificata, conformata, ogni giorno,
al disegno di Dio.
È questo il modo
di intervenire sulla
storia del mondo.
È il presente che si
proietta sul futuro di
Dio. (D.M. Turoldo)

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

Vangelo secondo Luca

I

1,26-38

n quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio
in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di
grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava
che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le
disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia
presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato
Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di
Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di
Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo,
poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo:
«Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui
che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio.
Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha
concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese
per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per
me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.

Jan Cornelisz Vermeyen, Trinità, prima metà del XVI sec..
Olio su
tavola.
Museo
deldalle
Prado
a Madrid.
Ogni
lunedì
sera
21.00
alle 21.45 c'è l’esposi-

zione dell’Eucaristica.
(La durata sarà di soli 45 minuti per permettere il rientro a casa prima delle 22.00)

domenica 6

II Domenica
di Avvento

Adozioni a vicinanza

ore 8.00: S. Messa
Busollo Armando - Canevarolo Sante - Melato
Valentina e Giovanni
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, Grazia e Andrea
ore 10.30: S. Messa (Tresto)

lunedì 7

S. Ambrogio

ore 1830: S. Messa
ore 21.00: Adorazione eucaristica
(Ospedaletto)

martedì 8

Immacolata
Concezione

ore 8.00: S. Messa
ore 8.30: S. Messa (Tresto)
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
ore 10.30: S. Messa

B. V. Maria
di Loreto

ore 18.00: S. Messa
Mazzara Calogero - Dal Bello Nadia

sabato 12

III Domenica
di Avvento

Feria di
Avvento

ore 17.00: S. Messa (Tresto)
ore 18.30: S. Messa
Miola Nadia e Giancarlo - Nadia, Edda, Guido

domenica 20

IV Domenica
di Avvento

ore 8.00: S. Messa
Dal Bello Rino - Cortellazzo Giuseppe Emilia e
Renato

ore 8.00: S. Messa
Marco e Sr. Bernardetta
ore 8.30: S. Messa (Tresto)
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Pastorello Livio - Scarpariolo Valentino ed
Erminia - Gioachin Ferdinando e Adelina
- Martinello Raffaele - Battistella Antonio Defunti famiglia Battaglia - Fontana Primo e
Amadio Stella

ore 8.30: S. Messa (Tresto)
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Scarpariolo Vittorina e Alberto - Battistella
Claudio e Marina - Pase Sergio e Giorgio - Rosina Romilda - don Giorgio e sacerdoti defunti

ore 10.30: S. Messa
Pietro, Lina - Armando - Oder, Rita - suor Miriam

ore 10.30: S. Messa
Pastorello Nello - Rando Giorgio - fam. Pavanello

ore 10.30: S. Messa (Tresto)

ore 10.30: S. Messa (Tresto)

lunedì 14

S. Giovanni
della Croce

ore 21.00: Adorazione eucaristica
(Ospedaletto)

martedì 15

S. Venanzio
Fortunato

ore 18.00: S. Messa
Don Aniceto

giovedì 17

Feria di
Avvento

ore 18.00: S. Messa
Bicego Dora - Dal Bello Nadia - Ettore, Natalina, Alvise ed Elena - don Danilo Baldo

ore 10.30: S. Messa (Tresto)

giovedì 10

domenica 13

sabato 19

Feria di
Avvento

ore 17.00: S. Messa (Tresto)
ore 18.30: S. Messa
Rosina Fabrino, Angelo, Emma e Ottorino Miola Angelo e Vigato Angelina - Miola Nadia
e Giancarlo - Elio e Armida - Don Danilo Balbo
. Nadia, Edda e Guido - Rosa e Margherita

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.

ADOZIONI A DISTANZA
Come ogni anno, nei giorni di sabato 7
dalle 15.30 e domenica 8 mattina dalle
8.00 alle 12.00, sarà presente all’esterno
della chiesa la bancarella per la vendita
di piantine e manufatti vari il cui ricavato
sarò devoluto per le adozioni a distanza.

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte SS. Messe 22/11
Offerte SS. Messe 29/11
e funerale

€ 474,15
€ 594,95

SALUTO AI DEFUNTI
In questo periodo è tornato alla casa del
padre Schivo Pietro di anni 76. La comunità è vicina alla famiglia con il ricordo e la preghiera.
HO TEMPO PER TE
Pensando ad una forma concreta di carità,
che possa andare incontro ai bisogni delle
persone più fragili e deboli, la parrocchia
propone l’Iniziativa “HO TEMPO PER TE” nelle
quattro settimane di Avvento. Alcuni volontari si rendono disponibili - su richiesta telefonica in canonica in orari d’ufficio - con piccoli servizi a favore di coloro che ne avessero
bisogno, ma impossibilitati ad uscire di casa.
(nel foglietto alle porte della chiesa il dettaglio dell’iniziativa)
LA COLLETTA ALIMENTARE
Gli Angeli della Notte, per far fronte ai sempre più crescenti bisogni delle famiglie in
difficoltà, comunicano la continuazione
del servizio di colletta alimentare, che avrà
luogo in tutti i giorni dell’avvento presso il
supermercato EUROSPESA del paese dove
ci sarà un apposito carrello in cui depositare generi alimentari a lunga conservazione
che saranno successivamente distribuiti.

AVVENTO IN FAMIGLIA...ON-LINE
Nei venerdì sera di Avvento, insieme ai catechitsi e agli accompagnatori dei genitori, ci sarà la possibilità, per tutte
le famiglie dei ragazzi della catechesi, di vivere insieme un momento di preghiera e riflessione a partire dal vangelo
della domenica.
QUANDO: venerdi 4/12, venerdi 11/12,
DOVE: on-line con la piattaforma MEET.
venerdi 18/12 alle ore 21.00

