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EPIFANIA DEL SIGNORE

lunedì:

Padova, Belluno-Feltre, Concordia-Pordenone, Trento, Treviso, Vicenza e
Vittorio Veneto sono le sette Chiese che insieme propongono un itinerario
che si svilupperà lungo l’intero mese di gennaio.
«In molte parti del mondo – scrive papa Francesco – occorrono percorsi
di pace che conducano a rimarginare le ferite, c’è bisogno di artigiani
di pace disposti ad avviare processi di guarigione e di rinnovato incontro
con ingegno e audacia». E ancora il Papa sottolinea: «Quanta dispersione
di risorse vi è per le armi, in particolare per quelle nucleari, risorse che
potrebbero essere utilizzate per priorità più significative per garantire la
sicurezza delle persone, quali la promozione della pace e dello sviluppo
umano integrale, la lotta alla povertà, la garanzia dei bisogni sanitari
(…) Che decisione coraggiosa sarebbe quella di “costruire con i soldi che
s’impiegano nelle armi e in altre spese militari un ‘fondo mondiale’ per
poter eliminare definitivamente la fame e contribuire allo sviluppo dei
Paesi più poveri”».
Il percorso “Cammino disarmante” prevede una serie di appuntamenti
on line che segneranno sei passi – unire, pregare, conoscere, ascoltare,
sperare, dialogare.
Si inizia venerdì 1 gennaio con il primo passo “unire” con l’invito a tre
minuti di riflessione quotidiana sul messaggio di papa Francesco per la
giornata mondiale per la pace 2021. Inoltre alle ore 16 verrà proposto un
video di avvio del “cammino disarmante” con alcune iniziative e proposte
di pace, tra cui la ricetta del dolce della pace da fare in famiglia o la
costruzione di un portacandela.
Sabato 9 gennaio, alle ore 20, per il secondo passo “pregare”, verrà
trasmessa una veglia di preghiera dalla Diocesi di Vittorio Veneto.
Il terzo passo – conoscere – sarà domenica 17 gennaio, alle ore 18.30, con
una tavola rotonda dal titolo “Miriamo alla pace”, organizzata dalla Diocesi
di Padova che vedrà la partecipazione di Lisa Clark, dei Beati i costruttori
di pace e co-presidente dell’International Peace Bureau; Francesco
Vignarca, coordinatore delle Campagne di Rete Italiana Pace e Disarmo;
Claudio Cefaloni, redattore di Città Nuova, padre Mario Menin, direttore di
Missione Oggi. Modera Luca Bortoli, direttore del settimanale diocesano di
Padova La Difesa del popolo.
(il seguito sul prossimo bollettino parrocchiale)
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Patronato
Orario di apertura:

Pensiero
per l'Anima
Signore, io ora so
chi sei, tu sei la Parola eterna della
quale vivo, io sento la tua voce, io
vedo la tua luce, io
so che tu sei qui. E
sulla tua parola io
credo nell’amore, io
vivo nella pace, io
so che tornerai. (M.
Delbrel)

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

Vangelo secondo Matteo

N

2,1-12

ato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo
del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da
oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è
colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto
spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo».
All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui
tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti
e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo
in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A
Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo
del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei
davvero l’ultima delle città principali di Giuda: da
te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio
popolo, Israele”».
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece
dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa
la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e
informatevi accuratamente sul bambino e, quando
l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io
venga ad adorarlo».
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che
avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse
e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino.
Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima.
Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua
madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono
i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e
mirra. Avvertiti
in Trinità,
sogno prima
di nonmetà
tornare
dasec..
Erode,
Jan Cornelisz
Vermeyen,
del XVI
un’altra
strada
Olio per
su tavola.
Museo
delfecero
Prado ritorno
a Madrid.al loro paese.

domenica 3

II Domenica
dopo Natale

Adozioni a vicinanza

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

lunedì 4

Feria del Tempo
di Natale

Feria del Tempo
di Natale

ore 18.30: S. Messa

mercoledì 6

Epifania del
Signore

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

giovedì 7

Feria del Tempo
di Natale

ore 18.00: S. Messa
Barbieri Bruno, Ernesto e Novi Leopolda

sabato 9

Feria del Tempo
di Natale

ore 18.30: S. Messa
Miola Antonietta e Mangano Piero - Nadia,
Noè e Onorina - Gallana Anna (30°) - Ramazzotto Bruno (7°)

Battesimo del
Signore

ore 8.00: S. Messa
Marco e Suor Bernardetta
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Padre Luciano Pastorello e famigliari defunti Biasin Ilario e Claudia - Trevisan Giuseppe - Peruffo
Guido
ore 10.30: S. Messa
Molon Ornella

lunedì 11

ore 21.00: Adorazione eucaristica

martedì 5

domenica 10

Feria del Tempo
Ordinario

ore 21.00: Adorazione eucaristica

martedì 12

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa

giovedì 14

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Morato Gelsomina e Settimio

sabato 16

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.30: S. Messa
Miola Raffaella, Pomaro Dante e Valeria - Nadia, Noè e Onorina- Negro Dorina (ann.)

domenica 17

II Domenica
del T. O.

ore 8.00: S. Messa
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Battistella Vittorio e Ada - Dal Degan Oliva Bonfante Giuseppe - Saggiorato Rita - Trevisan
Adriano e Maria - Defunti famiglia Battistella Defunti famiglia Pase - Defunti famiglia Barbieri
ore 10.30: S. Messa
Rosa e Alfonso

RINGRAZIAMENTI
È doveroso ringraziare tutte le persone
che in qualsiasi modo hanno fatto sì
che le liturgie di questi giorni di festa
fossero preparate bene.
Il Gruppo Caritas – Angeli della Notte
vuole esprimere il proprio grazie a tutti
coloro che hanno contribuito e partecipato alla raccolta di generi alimentari
ed altro per un Natale solidale alle famiglie in difficoltà.
FUNERALI
Mi permetto di chiedervi di partecipare
ai funerali da "credenti" e non da "spettatori, cioè vi invito a pregare, a cantare
e a ricevere la S. Comunione. E' proprio
per questo che in occasione delle esequie si celebra la S. Messa, appunto per
essere in "comunione" con Dio, con la
persona defunta che ha creduto in Dio
e con la Chiesa. Partecipate attivamente in qualsiasi chiesa vi trovate.
Don Luca

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte Ss. Messe 20/12 funerale

€ 657,87

Offerte Ss. Messe 2527/12

€ 885,45

Offerte Riscaldamento

€ 440,00

Santa Croce
Offerte mese dicembre

€ 448,00

SALUTO AI DEFUNTI
In questo periodo sono tornati alla casa
del Padre Morato Gelsomina di anni 90,
Giavarra Mirella di anni 75 e Ramazzotto Bruno di anni 82. La comunità è vicina
alle famiglie con il ricordo e la preghiera.

CATECHESI
Per la ripartenza degli incontri dei ragazzi
e dei genitori, fate riferimento alle indicazioni date dalle catechiste e dagli accompagnatori.

Epifania è una parola greca che significa “manifestazione”.
La manifestazione avviene quando le persone si radunano per una cosa importante e
desiderano che tutti la conoscano e la possano vedere. Nel nostro caso, cioè nella festa
dell’Epifania, abbiamo una manifestazione di divinità. Appaiono infatti nel Vangelo – e
anche nel presepio – dei misteriosi personaggi: i re Magi, che vengono dall’oriente per
inginocchiarsi davanti a Gesù.
Dunque la festa dell’ Epifania, è la “manifestazione di Gesù bambino come Figlio di Dio
e perciò come Re e Salvatore di tutti gli uomini della terra”.
La tradizione raffigura i Magi con tre volti precisi: : il volto olivastro di un asiatico, il volto
bruno di un mediorientale e il volto scuro di un africano per rappresentare tutti i popoli
che cercano Gesù. È un modo semplice e bello per
dire che Gesù non solo è il Messia atteso da Israele, ma
è atteso e cercato dalle genti di tutto il mondo.
I Magi riprendono il viaggio, ma stavolta seguono
un’altra strada,fanno ritorno per una strada diversa.
E non può che essere così: dopo che si è incontrato
Gesù non si può più essere come prima, non si può
percorrere le strade vecchie, le strade di sempre!
Bisogna seguirlo lungo strade sempre nuove!

