L E N O S T R E C O M U N I TÀ
17 - 24 gennaio 2021

II e III DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Ufficio
lunedì:

2a PARTE (continuato dall’articolo del precedente bollettino)

ll quarto passo – ascoltare – è in programma mercoledì 20 gennaio alle
ore 20.30 con un webinar organizzato dalla Diocesi di Treviso che vede la
partecipazione del giornalista di Avvenire Nello Scavo, sul tema “Urla e
silenzi di guerra”.
Il quinto passo – sperare – si terrà venerdì 22 gennaio, giorno in cui entra
in vigore il trattato internazionale sulla proibizione delle armi nucleari
(TPAW) per i paesi che l’hanno sottoscritto e che ha tra i firmatari la Santa
Sede. Alle ore 12.00, appuntamento con “Pace al decollo”, organizzato
dalla Diocesi di Concordia-Pordenone.
Mercoledì 27 gennaio, sesto passo – dialogare. Alle ore 20.30,
appuntamento con “Sentinelle di pace”, iniziativa promossa dalla Diocesi
di Treviso che vedrà le testimonianze di padre Michel Abboud, presidente
di Caritas Libano e di mons. Paolo Bizzeti, vicario apostolico dell’Anatolia.
Nel sito www.diocesipadova.it e nella pagina facebook Passi di pace ci sono
tutti gli aggiornamenti e le indicazioni per collegarsi ai vari appuntamenti:
https://www.facebook.com/Passi-di-Pace-101103721901365

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:

A tutti i cercatori del
tuo volto mostrati
Signore; a tutti i pellegrini dell'assoluto
vieni incontro; con
quanti si mettono
in cammino e non
sanno dove andare
cammina, Signore.
Non offenderti se
essi non sanno che
sei tu ad andare
con loro, non sanno
che ti portano dentro: con loro fermati
poiché si fa sera e la
notte è buia e lunga, Signore. (D. M.
Turoldo)

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

www.sgbattista.org

Vangelo secondo Giovanni

I

1,35-42

Vangelo secondo Marco

1,14-20

n quel tempo Giovanni stava con due dei suoi
discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che
passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi
due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono
Gesù.
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo
seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli
risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro
–, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete».
Andarono dunque e videro dove egli dimorava e
quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro
del pomeriggio.
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni
e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon
Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone
e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si
traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando lo
sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio
di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa
Pietro.

D

opo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò
nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio,
e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di
Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e
Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti
in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro:
«Venite dietro
a me,
vi farò
diventare
Jan Cornelisz
Vermeyen,
Trinità,
prima
metà delpescatori
XVI sec.. di
E subito
le reti e lo seguirono.
Olio uomini».
su tavola. Museo
dellasciarono
Prado a Madrid.

domenica 17

II Domenica
del T.O.

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
Feria del Tempo
Ordinario

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
fam.Turetta e Mario Simonato - Rossi Giovanni
e Flora

giovedì 21

S. Agnese

ore 18.00: S. Messa

sabato 23

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.30: S. Messa
Intenzione dell'offerente - Nadia, Noè e Onorina

domenica 24

martedì 26

III Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Padovan Luigi, Giovanni, Arpalice e Maria Padovan Augusto e Maria - Alberti Fidenzio e Pina
ore 10.30: S. Messa
Sr. Cesira - Broggio Enio - Mario, Bianca e
Roberto

Ss. Timoteo e
Tito

ore 18.00: S. Messa

giovedì 28

ore 21.00: Adorazione eucaristica

martedì 19

Conversione di
S. Paolo

ore 21.00: Adorazione eucaristica

ore 8.00: S. Messa

lunedì 18

lunedì 25

S. Tommaso
d'Aquino

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

Ogni lunedì sera dalle 21.00 alle 21.45
c'è l’esposizione dell’Eucaristica in chiesa per l’adorazione dei fedeli.

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte Ss. Messe 1-3/01
- funerale

€ 633,43

Offerte Ss. Messe
6-10/01

€ 848,52

Adozioni a Vicinanza

€ 411,77
€ 302,00

Offerta Api Operaie

ore 18.00: S. Messa

sabato 30

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.30: S. Messa
Miola Angelo e Vigato Angelina - Miola Nadia
e Giancarlo - Intenzione dell'offerente - Vezzù
Carlo

domenica 31

IV Domenica
del T. O.

ore 8.00: S. Messa
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Galuppo Pietro e Felicina - Amadio Lino e
Vittoria - Padovan Antimo e Argia - Saggiorato
Felino e Rita
ore 10.30: S. Messa

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
18/25 gennaio
“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (cfr Giovanni 15, 5-9)
«Io sono la vite. Voi siete i tralci. Se uno rimane unito a me e io a lui, egli produce molto
frutto; senza di me non potete far nulla. Se uno non rimane unito a me, è gettato via
come i tralci che diventano secchi e che la gente raccoglie per bruciarli. Se rimanete uniti
a me, e le mie parole sono radicate in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato…. Vi ho
detto questo, perché la mia gioia sia anche vostra, e la vostra gioia sia perfetta».
Il fulcro della regola di vita che le suore di Grandchamp recitano insieme ogni
giorno comincia con queste parole: “Prega e lavora affinché Dio possa regnare”.
La preghiera e la vita quotidiana non sono due realtà disgiunte, ma sono fatte per
stare insieme. Tutto ciò di cui facciamo esperienza è teso a diventare un incontro
con Dio.
Itinerario di preghiera proposto:
Giorno 1: Chiamati da Dio: “Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi”
(Gv 15, 16a)
Giorno 2: Maturare interiormente: “Rimanete uniti a me, e io rimarrò unito a voi”
(Gv 15, 4a)
Giorno 3: Formare un solo corpo: “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”
(Gv 15, 12b)
Giorno 4: Pregare insieme: “Io non vi chiamo più schiavi [...]. Vi ho chiamati amici”
(Gv 15, 15)
Giorno 5: Lasciarsi trasformare dalla parola: “Voi siete già liberati grazie alla
parola che vi ho annunziato” (Gv 15, 3)
Giorno 6: Accogliere gli altri: “Vi ho destinati a portare molto frutto, un frutto
duraturo” (Gv 15, 16b)
Giorno 7: Crescere in unità: “Io sono la vite. Voi siete i tralci” (Gv 15, 5a)
Giorno 8: Riconciliarsi con l’intera creazione: “Perché la mia gioia sia anche vostra,
e la vostra gioia sia perfetta” (Gv 15, 11).

