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

7 marzo 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.
3a Domenica: LA CACCIATA DAL TEMPIO
Cosa diventa il Tempio quando entriamo in relazione con Dio nella logica del
dare avere. Non più casa di preghiera ma luogo di mercato. Le nostre comunità possono diventare luogo delle nostre realizzazioni personali.
Parola Chiave: GRATIS
Da “Fratelli tutti” N.140: Chi non vive la gratuità fraterna fa della propria
esistenza un commercio affannoso, sempre misurando quello che dà e quello
che riceve in cambio. Dio, invece, dà gratis, fino al punto che aiuta persino
quelli che non sono fedeli……Abbiamo ricevuto la vita gratis, non abbiamo
pagato per essa. Dunque tutti possiamo dare senza aspettare qualcosa, fare
il bene senza pretendere altrettanto dalla persona che aiutiamo. E quello che
Gesù diceva ai suoi discepoli: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente
date.

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.

III DOMENICA QUARESIMA
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Patronato

Pensiero
per l'Anima

Orario di apertura:

Entra Gesù nel nostro cuore come nel
Santuario del Padre
tuo e Padre nostro.
Posa il tuo sguardo nei suoi angoli
più segreti. Fa luce,
discerni, purifica, libera da ciò che non
vorremmo lasciare,
ma pure ci opprime.
Sia il nostro cuore
casa di lode, di canto e di supplica. Sia
pieno di luce, aperto all’ascolto, ricco solo di Te. Sia
vero tempio di Dio
( A.M. Canopi)

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

www.sgbattista.org

Vangelo secondo Giovanni

S

2,13-25

i avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì
a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che
vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i
cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e
scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi;
gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò
i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via
di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio
un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta
scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà».
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale
segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro
Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo
farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo
tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre
giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio
del suo corpo.
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si
ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla
Scrittura e alla parola detta da Gesù.

Carl Heinrich Bloch, Cacciata dei venditori dal Tempio,
1872 ca, Frederiksborg Nationalhistorisk Museum,
Danimarca

domenica 7

III Domenica
di Quaresima

ore 8.00: S. Messa
Busollo Armando e Mazzara Calogero
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Schivo Angelo, Elisa, Emo e Giuseppe - Dovigo
Paolo e Sergio - Padovan Damiano, Amalia e
Marcella
ore 10.30: S. Messa
Ada Vigato
Feria di
Quaresima

Feria di
Quaresima

ore 18.00: S. Messa
Boin Dino

giovedì 11
ore 18.00: S. Messa

sabato 13

Feria di
Quaresima

Feria di
Quaresima

ore 18.30: S. Messa
Rossi Mirella e Guido - Suor Concettina Costantin Moreno

domenica 14

ore 21.00: Preghiera della comunità

martedì 9

Feria di
Quaresima

ore 18.00: Via Crucis a Ospedaletto

Adozioni a Vicinanza

lunedì 8

venerdì 12

IV Domenica
di Quaresima

ore 8.00: S. Messa
Candeo Graziano, Ernesto, Maria e Sr.Carla Marco e Sr.Bernardetta
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
p. Luciano Pastorello e fam. defunti - Padovan
Luigi, Giovanni, Arpalice e Maria - Alberti Giuseppe - Piazza Costantino e Bruna - Saggiorato Rita - Longo Ivo
ore 10.30: S. Messa
Natalina Melato (30°) - Ornella Molon

SALUTO AI DEFUNTI
In questo giorni sono tornati alla casa
del Padre Maria Fontolan di anni 87 e
Perseghin Orazio di anni 67.
La comunità è vicina alla famiglia con il ricordo e la preghiera.

Gli Angelus di Quaresima di Papa Francesco
“Digiunare dai pettegolezzi e dalle maldicenze”
Auguro a tutti un buon cammino in questo tempo di Quaresima e vi consiglio un
digiuno, un digiuno che non vi darà fame. Digiunare dai pettegolezzi e dalle maldicenze. È un modo speciale. In questa Quaresima non sparlerò degli altri, non farò
chiacchiere… E questo possiamo farlo tutti, tutti. È un bel digiuno, questo. E non
dimenticate che sarà utile pure ogni giorno leggere un brano del Vangelo, portare
il Vangelo piccolo in tasca, nella borsa, e prenderlo quando si può, qualsiasi brano,
Questo fa aprire il cuore al Signore.

ALTRI AVVISI
• Venerdì 12 marzo: VIA CRUCIS ore
18.00 a Ospedaletto
• Domenica 7 marzo: ADOZIONI A VICINANZA

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte Ss. Messe 28/02

€ 368,53

CATECHESI
Buongiorno a tutti!
Siamo un piccolo gruppo di bambini di 6 anni che ha iniziato il percorso di
Iniziazione cristiana. Nel nostro viaggio di crescita nella fede siamo accompagnati,
oltre che dalle nostre catechiste, dal nostro amico “Roberto il cammello del
deserto”, un simpatico peluche che ci porta alla scoperta dei luoghi della Palestina
per conoscere la storia di Gesù.
Quanto ci siamo divertiti, durante gli incontri di catechesi in presenza, a
rappresentare la nascita di Gesù in una bottiglietta contenente la sabbia del
deserto, perché abbiamo capito che, anche se Gesù non è nato in quel luogo,
quell’ ambiente richiama il bisogno d’amore dell’uomo. Se noi accogliamo questo
Bambino e impariamo ad amare da Lui daremo “sapore” alla nostra vita e a quella
degli altri, saremo cioè “sale della terra e luce del mondo” (Mt 5,13).
Il deserto ritorna anche ora perché, durante questo periodo di Quaresima, le nostre
catechiste ci fanno trovare ogni domenica in chiesa, all’interno di un cestino, un
sacchettino con degli oggetti che ci servono per realizzare “l’angolo bello” della
preghiera. Nel primo sacchettino abbiamo trovato proprio un po’ di sabbia del
deserto come richiamo al Vangelo della prima domenica di Quaresima.
Cosa troveremo nei prossimi sacchettini? Siamo davvero curiosi, non vediamo l’ora
di scoprirlo!
Ecco alcune foto del nostro percorso…
Le catechiste e i bambini di Prima evangelizzazione

