L A COMUNITÀ VIVE

L E N O S T R E C O M U N I TÀ

QUARESIMA 2021: la musica del Vangelo

21 febbraio 2021

dall’enciclica “Fratelli tutti”

La proposta di questa Quaresima è di vivere le celebrazioni liturgiche come un tempo dove ritrovarsi uniti in comunione a Cristo e tra di noi per meditare le parole
del Vangelo sullo sfondo dell’Enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco. Sono state
scelte alcune parole chiave che possano aiutarci a rinnovare, rigenerare dentro di
noi e insieme con gli altri la Speranza di poter costruire un nuovo orizzonte di vita
comune. Faremo un cammino che ci porti a una nuova umanizzazione chiedendoci
chi siamo e che tipo di persona diventiamo quando al nostro centro viviamo l’essenziale relazione di figliolanza con Dio. A partire dalla gentilezza, con misura, correndo
il rischio sì di guardarsi negli occhi per rompere il vuoto, per non lasciare indietro
nessuno perché tutti siamo legati dalla fratellanza in Cristo. Con fiducia e affidandoci
a quella relazione d’intimità con Dio consapevoli della delicatezza, della vulnerabilità
di ciascuno.
1a Domenica: Le tentazioni di Gesù
Le tentazioni di Gesu ci provocano a pensare alle nostre tentazioni
Parola chiave tratta dall’Enciclica fratelli tutti: MURO
Dalla Fratelli tutti n.27. “…Riappare la tentazione di fare una cultura dei muri,
di alzare muti, muri nel cuore muri nella terra per impedire questo incontro
con altre culture , con altra gente.E chi alza un muro, chi costruisceun muro
finirà schiavo sentro ai muri che ha costruito, senza orizzonti. Perché gli manca questa alterità”.

E LUNEDÌ SERA, dalle ore 21.00 e fino alle
21.45 - per tutta la Quaresima - ci ritroviamo
nuovamente a pregare in semplicità con la
Parola della domenica e le parole dell'enciclica
di papa Francesco, per riscoprire insieme il nostro essere tutti fratelli e sentirci una comunità
che pone al centro Gesù Cristo.
Gli incontri di preghiera, come sempre, sono
aperti a tutti coloro che vogliono mettersi in
relazione con Dio, ma sono invitati in modo
particolare tutte le persone che in un
modo o nell'altro operano in parrocchia,
proprio per riscoprirci tutti comunità in relazione gli uni con gli altri e con il Signore.
Con lao sguardo alla Pasqua, riponiamo nella
preghiera la fiducia nell’opera di Dio che può
compiere cose più grandi di quanto riusciamo
a immaginare.

I DOMENICA QUARESIMA
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Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

www.sgbattista.org

Vangelo secondo Marco

I

1,12-15

n quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto
e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da
Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo
servivano.
Dopo 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».

Patronato
Orario di apertura:

Pensiero
per l'Anima

Grazie, Signore, che
ancora ci doni la
possibilità di ravvederci e salvarci:
almeno in questo
tempo si faccia più
intensa la preghiera, tacciano le passioni, si convertano
i cuori, si aprano le
menti alla tua Parola, che, di giorno in
giorno, ci accompagna nel grande
cammino verso la
tua e nostra Pasqua.
(D.M. Turoldo)

Le tentazioni di Gesù nel deserto
mosaico, XIII secolo, Basilica di San Marco, Venezia

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 - Natalina Melato (7°)

lunedì 22

Cattedra
di S. Pietro

ore 21.00: Preghiera della comunità

martedì 23

Feria di
Quaresima

ore 18.00: S. Messa
Peloso Alfonso e Ida - Ferrigato Zaira - Fam.
Bellotto e Veranelli.

giovedì 25

Feria di
Quaresima

ore 18.00: S. Messa

Per tutta la Quaresima, ogni lunedì
sera dalle 21.00 alle 21.45 c'è la preghiera della e per la comunità in
chiesa, con la Parola della domenica e
le parole dell'enciclica "Fratelli tutti" di
papa Francesco.

venerdì 26

Feria di
Quaresima

ore 18.00: Via Crucis ad Ospedaletto

sabato 27

Feria di
Quaresima

ore 18.30: S. Messa
Rossi Michele e Isolina - Rosina Fabrino, Angelo, Emma e Ottorino - Frigo Mario e Bianca

domenica 28

II Domenica
di Quaresima

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

ALTRI AVVISI
• Venerdì 26 febbraio: VIA CRUCIS ore
18.00 ad Ospedaletto
BOLLETTINO ON-LINE
Si ricorda che il bollettino parrocchiale è
sempre consultabile on-line sul sito della
parrocchia (www.sgbattista.org) e che,
se lo si desidera - previa comunicazione
alla segreteria parrocchiale della mail o del
numero di cellulare - potrà anche essere
inviato direttamente.

SALUTO AI DEFUNTI
In questo periodo sono tornati alla casa
del Padre Moreno Costantin di anni 56,
Natalina Melato di anni 86, Dal Peraro
Emma di anni 89, Venturini Sandra.
La comunità è vicina alle famiglie con il
ricordo e la preghiera.

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte Ss. Messe 14/02
e funerali

€ 667,57

“CATECHESI…ON LINE"
A volte immagino San Paolo e tutti gli altri annunciatori del Vangelo dell’ antichità
che per portare avanti la missione di catechesi alle genti hanno percorso chilometri e chilometri a piedi, attraversato mari, affrontato le varie difficoltà.
In molti paesi del mondo le cose non sono cambiate, ma per noi che viviamo nell'era digitale basta una connessione per incontrare i bambini e ragazzi che il Signore
ci ha affidato. Anche gli incontri di catechesi sono vissuti in modalità "online" per
garantire sicurezza e non vogliamo che il Signore trovi collocazione in un cassetto
in attesa che "tutto finisca tanto non è importante al momento”. Si mostra così il
volto di una Chiesa che “entra nelle case”, nell’ambiente familiare dei bambini tra
cose loro care, in alcuni momenti desiderosi di mostrarle, come un grosso orso di
peluche che irrompe sullo schermo la cui conoscenza sarebbe stata impensabile
in una stanza di patronato.
Cosa pensano i più giovani della comunità parrocchiale di questo nuovo modo di
fare catechesi? Riporto di seguito le loro opinioni:
“Bellissimo, molto più bello qui che in presenza”
“Un po' bello e un po' brutto perché non si riesce tanto a parlare e ad esprimersi”
“È più impegnativo”
“A volte non si sente bene”
“È più bello essere insieme”
“Non mi piace perché si perde il filo del discorso”
“È bello sia così sia insieme”…
Grazie cari ragazzi, perché
nonostante cresciate nell’epoca del “digitale” - sicuramente utile ed importante
- non vi lasciate travolgere
completamente, siete consapevoli dell’importanza dello stare insieme. E un grazie
ai genitori che consigliano
ai loro figli di non perdere
anche queste occasioni che,
seppur con i loro limiti, contribuiscono a crescere.
Valentina e i ragazzi di V

