L A COMUNITÀ VIVE

L E N O S T R E C O M U N I TÀ

domenica 11 aprile
FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA

4 aprile 2021

ORIGINI DELLA FESTA
Gesù, secondo le visioni avute da suor Faustina e annotate nel Diario, parlò per
la prima volta del desiderio di istituire questa festa a suor Faustina a Płock nel
1931, quando le trasmetteva la sua volontà per quanto riguardava il quadro:
“Io desidero che vi sia una festa della Misericordia.” Voglio che l’immagine,
che dipingerai con il pennello, venga solennemente benedetta nella prima domenica dopo Pasqua; questa domenica deve essere la festa della Misericordia”.
Negli anni successivi Gesù è ritornato a fare questa richiesta addirittura in 14
apparizioni definendo con precisione il giorno della festa nel calendario liturgico della Chiesa, la causa e lo scopo della sua istituzione, il modo di prepararla e di celebrarla come pure le grazie ad essa legate.
SANTA FAUSTINA KOWALSKA, L’APOSTOLA DELLA MISERICORDIA
Nata in un villaggio polacco e battezzata col nome di Elena, è la terza dei 10 figli. Una suora che parla della misericordia divina e del dovere nostro di “usare
misericordia”. Dalla storia sono nate un gran numero di comunità, istituzioni,
e gruppi.
LA PREGHIERA DI AFFIDAMENTO ALLA DIVINA MISERICORDIA DI
SAN GIOVANNI PAOLO II
Il 17 agosto 2002, a Cracovia, San Giovanni Paolo II affidò alla Divina Misericordia le sorti del mondo con questa bellissima preghiera:
Dio, Padre misericordioso,
che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo,
e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore,
Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo.
Chinati su di noi peccatori,
risana la nostra debolezza,
sconfiggi ogni male,
fa’ che tutti gli abitanti della terra
sperimentino la tua misericordia,
affinché in Te, Dio Uno e Trino,
trovino sempre la fonte della speranza.
Eterno Padre,
per la dolorosa Passione
e la Risurrezione del tuo Figlio,
abbi misericordia di noi e del mondo intero!
Amen

DOMENICA DI PASQUA

Ufficio
lunedì:

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
Orario di apertura:

Pensiero
per l'Anima
Pasqua allora, sia
per tutti il rotolare
del macigno, la fine
degli incubi, l'inizio
della luce, la primavera di rapporti
nuovi e se ognuno di noi, uscito
dal suo sepolcro,
si adopererà per
rimuovere il macigno del sepolcro
accanto, si ripeterà
finalmente il miracolo che contrassegnò la resurrezione
di Cristo. (T. Bello)

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

www.sgbattista.org

RESURREZIONE DEL SIGNORE

Vangelo secondo Giovanni

I

3,14-21

l primo giorno della settimana, Maria di Màgdala
si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora
buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro
discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro:
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l’hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si
recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due,
ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse
per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma
non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed
entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario
– che era stato sul suo capo – non posato là con i teli,
ma avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto
per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non
avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli
doveva risorgere dai morti.

Bernadette Lopez

domenica 4

Domenica
di Pasqua

Feria del Tempo
di Pasqua

ore 21.00: Adorazione Eucaristica

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

lunedì 5

lunedì 12

Lunedì fra
l'Ottava di Pasqua

ore 10.30: S. Messa
ore 21.00: Adorazione eucaristica

martedì 13

Feria del Tempo
di Pasqua

ore 18.00: S. Messa

giovedì 15

Martedì fra
l'Ottava di Pasqua

ore 18.00: S. Messa
Cinzia

giovedì 8

Giovedì fra
l'Ottava di Pasqua

Sabato fra
l'Ottava di Pasqua

ore 18.30: S. Messa
Sr. Miriam - Cecchetto Carlo e Lina - Guarise
Odillo, Pietro, Massimo e Furlan Ines - Cusin
Armida - Venturin Angelina - Tecchio Gianluigi

domenica 11

II Domenica
di Pasqua

ore 8.00: S. Messa
Busollo Armando e Mazzara Calogero - Candeo Luigi e Ottorina
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
p. Luciano Pastorello e familiari defunti Carollo Antonio, Adelina e Giovanni - Galuppo
Emilio e Giuseppina - Battistella Michele e
familiari defunti - Defunti famiglia Masiero
ore 10.30: S. Messa

domenica 18

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte Ss. Messe 21/03
Offerte SS. Messe 28/03
e 2 funerali
Offerte ulivo
Offerte Adorazione 40 ore

Feria del Tempo
di Pasqua

Feria del Tempo
di Pasqua

ore 18.30: S. Messa

ore 18.00: S. Messa
Rossin Sandro - Ettore, Natalina, Alvise ed
Elena

sabato 10

sabato 17

• Lunedì 5 e 12 aprile
ADORAZIONE EUCARISTICA
• Domenica 11 aprile
ADOZIONI A VICINANZA
Il bollettino è sempre consultabile sul sito
della parrocchia.

ore 18.00: S. Messa

martedì 6

ALTRI AVVISI

III Domenica
di Pasqua

ore 8.00: S. Messa
Giavarra Silvana - Marco e Sr.Bernardetta
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Alberti Angelina - Battistella Giuseppe e Felicita - Veronese Giuseppe e Marcella
ore 10.30: S. Messa

SALUTO AI DEFUNTI
In questi giorni sono tornate alla Casa del
Padre Cusin Armida di anni 94 e Venturin Angelina di anni 97.
La comunità è vicina alle famiglie con il
ricordo e la preghiera.

Molto più di una firma. Una scelta
La firma per l’8xmille è anzitutto una scelta: la tua.
Grazie all’8xmille, dal 1990 ad oggi la Chiesa cattolica ha potuto realizzare migliaia di progetti,
diffusi in modo capillare sul territorio, di forte rilevanza sociale, sostegno attivo all’occupazione,
tutela del patrimonio storico-culturale e artistico,
promozione dello sviluppo nei Paesi più poveri.
Ricordiamoci di mettere la firma!

C

€ 355,20
€ 534,99
€ 453,56
€ 875,00

Auguri di Santa Pasqua da Papa Francesco

ari fratelli e sorelle è una grande felicità per me augurarvi una buona
Pasqua e dirvi che Cristo è risorto! Vorrei che questo annuncio arrivasse
in ogni casa, in ogni famiglia soprattutto dove si soffre di più come negli
ospedali e nelle carceri. Vorrei che raggiungesse i cuori di tutti perché Dio vuole
diffondere questa buona notizia: Gesù è risorto. Ancora una volta ha vinto
l’amore e la misericordia di Dio e c’è speranza per tutti.
Noi annunciamo la risurrezione di Cristo quando la sua luce rischiara
i momenti bui della nostra esistenza e possiamo condividerla con
gli altri; quando sappiamo sorridere con chi sorride e piangere
con chi piange; quando camminiamo accanto a chi è triste e
rischia di perdere la speranza; quando raccontiamo la nostra
esperienza di fede a chi è alla ricerca di senso e di felicità.
La nostra risurrezione incomincia quando decidiamo di
obbedire al comando di Gesù di uscire alla luce, alla
vita; quando dalla nostra faccia cadono le maschere –
tante volte noi siamo mascherati dal peccato – e noi
ritroviamo il coraggio del nostro volto originale,
creato a immagine e somiglianza di Dio.
Gesù insegnaci che la Croce è via alla Risurrezione.
Insegnaci che il venerdì santo è strada verso
la Pasqua della luce; insegnaci che Dio non
dimentica mai nessuno dei suoi figli e non si
stanca mai di perdonarci e di abbracciarci con
la sua infinita misericordia. Ma insegnaci anche
a non stancarci mai di chiedere perdono e di
credere nella misericordia senza limiti del Padre.
Cristo è risorto! E noi abbiamo la possibilità
di aprirci e ricevere il suo dono di speranza.
Apriamoci alla speranza e mettiamoci in cammino;
la memoria delle sue opere e delle sue parole
sia luce sfolgorante, che orienta i nostri
passi nella fiducia, verso quella Pasqua che
non avrà fine.

