L A COMUNITÀ VIVE

L E N O S T R E C O M U N I TÀ
20 - 27 dicembre 2020

IV DOMENICA AVVENTO
e SANTA FAMIGLIA

«GLI ANGELI NON
FANNO GLI AUGURI»
AUGURI»

I

n questi giorni, congedandosi da qualsiasi incontro con le
altre persone, con il volontario, con la cassiera, con il postino,
con la parrucchiera, con amici e amiche ecc., si esprimono gli
auguri. Per lo più di “Buone feste”, meno di “Buon Natale” per
non offendere la sensibilità dei non credenti. Comunque sia sono
parole cariche di speranza per un presente di cui non si è mai
abbastanza soddisfatti e per un futuro migliore. La realtà è che
gli auguri sono sempre come sospesi, appesi ad un filo che non
è nelle nostre mani. Lo sappiamo bene che le cose stanno così e
per questo non possiamo nemmeno essere seriamente convinti
di quello che auguriamo. Ne risulta un augurio “leggero”, senza
radici, né foglie, inconsistente.
Gli Angeli invece non fanno gli “auguri”. Impariamo da loro! Quando,
in quella famosa notte, sono apparsi ai pastori hanno manifestato
una certezza: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli
uomini, che egli ama». Non si tratta di un augurio ma di un dato di
fatto. È un annuncio per tutto Israele e per l’intera umanità di ogni
epoca. In questa espressione troviamo due elementi e la motivazione:
Gloria a Dio – pace agli uomini – che egli ama. Vi è riassunta tutta la
storia di un uomo che ha detto di essere Figlio di Dio, che con la sua
vita ha glorificato Dio Padre e ha raccontato che Dio ama ogni essere
umano.
Allora anziché scambiarci semplici auguri, come credenti cogliamo
l’occasione per far dilagare l’annuncio:
BUON NATALE PERCHÉ DIO È CON NOI!
Come un’alluvione di luce, come un virus di pace,
una benedizione.

don Luca
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NATALE DEL SIGNORE

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
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Patronato
Orario di apertura:

Pensiero
per l'Anima
…eri tu il mistero, la radiosa notte
che racchiudeva il
giorno, che avrebbe rivestito di carne
la luce e dato un
nome al silenzio.
(D.M.Turoldo)

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

Vangelo secondo Luca

2,1-14
entre si trovavano in quel luogo, si
compirono per lei i giorni del parto.
Diede alla luce il suo figlio primogenito,
lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia,
perché per loro non c’era posto nell’alloggio.
C’erano in quella regione alcuni pastori che,
pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte
facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del
Signore si presentò a loro e la gloria del Signore
li avvolse di luce. Essi furono presi da grande
timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco,
vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il
popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi
un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi
il segno: troverete un bambino avvolto in fasce,
adagiato in una mangiatoia».
E subito apparve con l’angelo una moltitudine
dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva:
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra
pace agli uomini, che egli ama».

M

Jan Cornelisz Vermeyen, Trinità, prima metà del XVI sec..
Olio su tavola. Museo del Prado a Madrid.

domenica 20

IV Domenica
di Avvento

domenica 27

Sacra Famiglia

ore 8.00: S. Messa
Rino Dal Bello

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

lunedì 21

Feria di
Avvento

ore 21.00: Adorazione eucaristica

martedì 22

Feria di
Avvento

ore 18.00: S. Messa
Farinazzo Carla -Fam. Turetta e Mario
Simonato - Inelda Stangherlin (7°) - Antonio
Vendramin (7°)

giovedì 24

Feria di
Avvento

ore 20.30: S. Messa di Natale
ore 20.30: S. Messa di Natale (Tresto)

venerdì 25

Natale del
Signore

Ss. Innocenti

ore 8.00: S. Messa
Valentina - Busollo Armando e Mazzara
Calogero
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Padovan Damiano,Amalia, e Marcella - Dovigo
Paolo e Sergio - Mizzon Irma, Giorgio, Rosanna
e Mirko - Schivo Angelo, Elisa, Emo e Giuseppe
ore 10.30: S. Messa
Cinzia

ore 10.30: S. Messa (Tresto)
ore 21.00: Adorazione eucaristica

martedì 29

VI Giorno fra
l'Ottava di Natale

ore 18.00: S. Messa
Maurizio e fam. Paggiarin - Angelo Moro Greggio Gino e Norina

giovedì 31

S. Silvestro

ore 18.30: S. Messa
"TE DEUM" di ringraziamento

venerdì 1

Maria Ss.
Madre di Dio

ore 8.00: S. Messa
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Dobbiamo rimandare a data da destinarsi
questo appuntamento comunitario. Il numero di coppie con i rispettivi figli e nipoti
e parenti diventerebbe eccessivo per le dimensioni delle nostre chiese e penalizzante
per il resto della Comunità Cristiana.

LA COLLETTA ALIMENTARE
Gli Angeli della Notte, per far fronte ai sempre più crescenti bisogni di alcune famiglie in difficoltà economiche, comunicano
la continuazione del servizio di colletta
alimentare, che avrà luogo in tutti i giorni
dell’avvento presso il supermercato EUROSPESA del paese dove troveranno un apposito carrello dove depositare generi alimentari a lunga conservazione che saranno
successivamente distribuiti.

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte Ss. Messe 06/12 funerale

€ 546,76

Offerte Ss. Messe 08/12 funerale

€ 457,03

Offerte Ss. Messe 13/12

€ 466,51
€ 542,60

Adozioni a vicinanza

Santa Croce
Offerte mese novembre
Seconde messe ottobrenovembre
Offerte cartellini defunti

€ 438,00
€ 340,00
€ 51,00

SALUTO AI DEFUNTI
In questo periodo sono tornati alla casa del
padre Gino Cesaro di anni 93, Anna Gallana di anni 84, Inelda Stangherlin di anni 84 e
Antonio Vendramin di anni 88.
La comunità è vicina alle famiglie con il ricordo e la preghiera.

ADOZIONI A DISTANZA
Il gruppo Adozioni a Distanza comunica che il ricavato di € 2.850,00 è stato
ripartito tra le adozioni per un importo
di € 2.000,00 e la differenza per le necessità della parrocchia. Grazie a tutti!

ore 10.30: S. Messa

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

sabato 26

ore 10.30: S. Messa
Marino e Bruno - Melato Zelia e Beldo Giovanni

lunedì 28

II Domenica
dopo Natale

Adozioni a vicinanza

ore 8.00: S. Messa
Dal Bello Rino - Tullia e Bruno - Liziero Ida

ore 10.30: S. Messa
Pastorello Nello e Rando Giorgio - fam.Pavanello -Federica, fam. Sinigaglia e fam. Finco
-Pinzan Carlo Alberto e Girardi Beniamino

domenica 3

S. Stefano

ore 18.30: S. Messa
Ornella - Intenzione dell'offerente

sabato 2

S. Basilio e
S. Gregorio

ore 18.30: S. Messa
Intenzione dell'offerente - Pietro Schivo (30°)

Ogni lunedì sera dalle 21.00 alle 21.45
c'è l’esposizione dell’Eucaristica.

ORARI ED APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA DI NATALE
CONFESSIONI:
Al Tresto:
23/12 ore 10-12; ore 16-17.30 (p. salesiano)
24/12 ore 9-12; ore 15-18
(p. salesiano)
A Ospedaletto 23/12 ore 10-12; ore 16-17; ore 20-22 (don Luca)
24/12 ore 8.30-12; ore 15-18 (don Luca)
A Santa Croce 24/12 ore 9-12; ore 15-18
(don Raffaele)

