L A COMUNITÀ VIVE

L E N O S T R E C O M U N I TÀ
14 febbraio 2021

VI DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
Cara Concettina,

tanti anni fa il Signore ti ha
chiamata a consacrarti a lui
con i voti di castità, povertà e
obbedienza e tu hai risposto a
questa chiamata.
Nonostante la tua fragilità, il Signore
ha avuto fiducia in te e ti ha scelto per essere tutta sua e
annunciare con le parole e la vita il suo amore misericordioso
che ha per ogni persona. Con la consacrazione hai incarnato il
carisma delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore: portare l’amore
di Dio a chi incontravi.
Ora Concettina sei con il tuo sposo tanto amato, desiderato.
Nel cammino di questa vita ogni giorno ti sei nutrita del suo
abbraccio, del suo calore, del suo amore fedele. Per te il Signore
era lo sposo, il padre, il confidente, che ti dava il senso del vivere
quotidiano attraverso la Parola, l’Eucaristia e i Sacramenti, per
essere luce che illumina le tenebre della vita e sale che dà sapore
alle fatiche di ogni giorno.
Per noi, sei stata una donna, una consacrata e un’amica che ci
sosteneva nella preghiera, nel servizio, nell’affetto.
Concettina GRAZIE perché sei stata un dono per la Chiesa,
per questa umanità, per l’Istituto, ma soprattutto per
questa comunità parrocchiale di Ospedaletto Euganeo.
Continua Concettina a intercedere per noi ora che vivi
con Maria e il tuo Sposo.
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Vangelo secondo Marco

I

1,40-45

n quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo
supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi
purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano,
lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito
la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito
e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno;
va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua
purificazione quello che Mosè ha prescritto, come
testimonianza per loro».
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a
divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più
entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva
fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.
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Gesù, che lo Spirito conduca anche me nel deserto
per vincere le mie tentazioni ed essere disposto a seguirti sulla via della croce. (R. Laurita)

domenica 14

VI Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa
Marco e Sr. Bernardetta - suor Concettina (7°)
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
p. Luciano Pastorello e familiari defunti - Alberti
Angelina - Peruffo Alberti Laura - Defunti famiglia Barison e Pastorello - Intenzione dell'offerente
ore 10.30: S. Messa

lunedì 15

Feria del Tempo
Ordinario

ore 21.00: Adorazione eucaristica

martedì 16

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Fam. Turetta e Mario Simonato.-De Putti Rita

mercoledì 17

Mercoledì
delle Ceneri

ore 10.00: S. Ceneri a S. Croce
ore 17.30: S. Ceneri al Tresto
ore 20.00: S. Ceneri ad Ospedaletto

giovedì 18

Feria di
Quaresima

ore 18.00: S. Messa

sabato 20

Feria di
Quaresima

ore 18.30: S. Messa
Vendramin Emilio e Pia

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

domenica 21

I Domenica
di Quaresima

ore 8.00: S. Messa
Fiorasi Antonio, Maria e Lorenzo - Fam. Drago
Gino
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Rossato Andrea - Saggiorato Elvio e Savina Alberti Antonio e Ariella - Longo Ivo - Rossetti
Angelo e Graziella
ore 10.30: S. Messa
Farinazzo Carla - Vittoria Alberti (30°) - Padovan Angelo e Maria - Primo e Elisa - Consolaro
Graziano

QUARESIMA 2021

ALTRI AVVISI
• Mercoledì 17 febbraio: LE CENERI
SS. Messe ore 10.00 a S. Croce - ore
17.30 a Tresto – ore 20.00 a Ospedaletto
• Venerdì 19 febbraio: VIA CRUCIS ore
17.30 al Tresto

SALUTO AI DEFUNTI
In questo periodo sono tornati alla casa
del Padre Suor Concettina di anni 89,
Carlo Molon di anni 85 e Leda Moro di
anni 91. La comunità è vicina alle famiglie
con il ricordo e la preghiera.

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte Ss. Messe 31/01
e funerale

€ 397,60

Offerte Ss. Messe 07/02
e funerale

€ 438,20

Candelora

€ 147,38

Santa Croce
Offerte mese gennaio
Seconde messe novembre-gennaio

€ 535,00
€ 360,00

La musica del Vangelo dall’enciclica “Fratelli tutti”
277. La Chiesa apprezza l’azione di Dio nelle altre religioni, e «nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Essa considera con
sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che […] non raramente riflettono un raggio di quella verità che
illumina tutti gli uomini». Tuttavia come cristiani non possiamo nascondere che «se la musica del Vangelo smette di vibrare nelle nostre
viscere, avremo perso la gioia che scaturisce dalla compassione, la tenerezza che nasce dalla fiducia, la capacità della riconciliazione che
trova la sua fonte nel saperci sempre perdonati-inviati. Se la musica del Vangelo smette di suonare nelle nostre case, nelle nostre piazze, nei
luoghi di lavoro, nella politica e nell’economia, avremo spento la melodia che ci provocava a lottare per la dignità di ogni uomo e donna».
Altri bevono ad altre fonti. Per noi, questa sorgente di dignità umana e di fraternità sta nel Vangelo di Gesù Cristo. Da esso «scaturisce per
il pensiero cristiano e per l’azione della Chiesa il primato dato alla relazione, all’incontro con il mistero sacro dell’altro, alla comunione universale con l’umanità intera come vocazione di tutti».
QUARESIMA DI FRATERNITÀ: pensando ai nostri Missionari in Equador, Brasile, Thailandia, Etiopia, mettiamo da parte qualche
risparmio per dare il nostro contributo all’annuncio del Vangelo nel mondo. Domenica 21 marzo raccoglieremo tutte le offerte.
VIA CRUCIS: Nei venerdì di Quaresima pregheremo con la Via Crucis alternando tra Tresto e Ospedaletto. Ven 19/2 – 5/3 – 19/3
ore 17.30 a Tresto; Ven 26/2 – 12/3 – 26/3 ore 18.00 a Ospedaletto
DIGIUNO e ASTINENZA: Il digiuno può apparire come un segno antiquato o relegato al mondo delle diete, è invece una occasione preziosa per riscoprire l’essenziale…
Norme del diritto canonico che regolano il digiuno e l’astinenza
“Per legge divina tutti i fedeli sono tenuti a fare penitenza, ciascuno a proprio modo, ... vengono stabiliti dei giorni penitenziali
in cui i fedeli attendono in modo speciale alla preghiera, facciano opere di pietà e di carità, sacrifichino se stessi compiendo più
fedelmente i propri doveri e soprattutto osservando il digiuno e l’astinenza.” (nei giorni di mercoledì delle ceneri – venerdì di
passione e morte...)
Principali indicazioni
• fare un unico “vero” pasto nella giornata
• evitare i cibi particolarmente ricercati e costosi
• astinenza dalle carni in particolare in tutti i venerdì di quaresima
• sono tenuti al digiuno tutti i maggiorenni fino al 60° anno di età e all’astinenza tutti coloro che hanno compiuto 14 anni.
MERCOLEDÌ DELLE CENERI - 17 febbraio 2021
Invochiamo ispirati dalle parole di San Francesco: O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del nostro cuore. Dacci una fede retta,
speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda.

