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Il 1° maggio il Papa apre un mese di rosario
per superare il Covid
Saranno coinvolti 30 santuari in tutto il mondo.
A chiudere il mese di preghiera mariana sarà
sempre Francesco, il 31 maggio
Il mese di maggio sarà dedicato a una “maratona” di
preghiera per invocare la fine della pandemia. L’iniziativa,
voluta da Papa Francesco, coinvolgerà trenta santuari nel
mondo.
“L’iniziativa coinvolgerà in modo speciale tutti i santuari del
mondo, perché si facciano promotori presso i fedeli, le famiglie
e le comunità della recita del rosario per invocare la fine della
pandemia. Trenta santuari rappresentativi, sparsi in tutto il
mondo, guideranno la preghiera mariana, che verrà trasmessa
in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede alle ore 18
ogni giorno”, informa il Pontificio Consiglio per
la Promozione della Nuova Evangelizzazione.
Papa Francesco aprirà la preghiera il 1° maggio
e la concluderà il 31 maggio.
Inizia il mese di maggio, mese da sempre dedicato a Maria, nostra Madre. La
comunità di Ospedaletto si ritrova insieme per la preghiera del rosario, dal martedì al venerdì in chiesa alle ore 21,00.
Il rosario, aperto a tutti, sarà animato al martedì da ragazzi della secondaria e il
venerdì dai ragazzi della primaria.
Ogni sera alle ore 20,30 (dal lunedì al venerdì) il rosario viene recitato in chiesa
anche a S.Croce.
Veglia diocesana per il lavoro con il
vescovo Claudio
la Veglia diocesana per il lavoro di quest’anno,
promossa e organizzata dall’Ufficio diocesano di
Pastorale sociale e del lavoro, che ha come tema Il
lavoro che vogliamo: innovativo – sostenibile – per
tutti, porta con sé tutto il peso di quest’anno ma
anche uno sguardo di speranza verso il futuro.
L’appuntamento è venerdì 30 aprile alle ore
18.30 in diretta You Tube dal Terme Hotel Quisisana
di Abano Terme (Pd).
Per tutti la possibilità di seguirla e unirsi in preghiera
grazie alla diretta streaming sul canale You Tube
della Diocesi di Padova a partire dalle ore 18.30.
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Patronato
Pensiero
per l'Anima

Orario di apertura:

Il Padre, il vignaiolo, pota i tralci per
produrre più frutto. Quanto più noi
siamo vicini a Lui e
tanto più la croce ci
tocca e la potatura
è intima e delicata.
Ognuno di noi è
un collaboratore di
Cristo, il tralcio di
quella vite. Questo
significa dimorare nel suo amore,
avere la sua gioia,
diffondere la sua
compassione, testimoniare la sua presenza nel mondo.
(Madre Teresa)

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

www.sgbattista.org

RESURREZIONE DEL SIGNORE

Vangelo secondo Giovanni

I

15,1-8

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io
sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore.
Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e
ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più
frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho
annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può
portare frutto da se stesso se non rimane nella vite,
così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la
vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta
molto frutto, perché senza di me non potete far nulla.
Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio
e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo
bruciano.
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi,
chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è
glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e
diventiate miei discepoli».

Victor, La Vite, 1674, 52×42 cm, Venezia, Museo delle Icone

domenica 2

V Domenica
di Pasqua

Adozioni a Vicinanza

ore 8.00: S. Messa
Busollo Armando e Mazzara Calogero
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Padovan Damiano, Amalia e Ida - Dovigo
Paolo e Sergio - Schivo Angelo, Elisa, Emo e
Giuseppe - Suor Maria Alberti - Dal Bello Giovanni e famiglia - Alberti Mario (7°)
ore 10.30: S. Messa
Mori Mario e Alberti Clelia

lunedì 3

Ss. Filippo e
Giacomo

Feria del Tempo
di Pasqua

ore 18.00: S. Messa
Cinzia - Vanda e Pietro

giovedì 6

Feria del Tempo
di Pasqua

Feria del Tempo
di Pasqua

ore 18.30: S. Messa
Vezzù Carlo

domenica 9

martedì 11

Feria del Tempo
di Pasqua

ore 18.00: S. Messa

giovedì 13
sabato 15

Beata Vergine
Maria di Fatima

Feria del Tempo
di Pasqua

ore 18.30: S. Messa

domenica 16

VI Domenica
di Pasqua

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Alberti Mario - Padre Luciano Pastorello (1° ann.)
- Dal Degan Pietro ed Ernesta - Def. Barbieri

ALTRI AVVISI
• Lunedì 3 e 10 maggio ore 21.00
ADORAZIONE EUCARISTICA
Il bollettino è sempre consultabile sul sito
della parrocchia.

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte Ss. Messe 18/04
Offerte SS. Messe 26/04

€ 315,52
€ 487,01

Santa Croce

SALUTO AI DEFUNTI
In questo periodo sono tornati alla casa
del Padre Miola Anna di anni 78, Alberti
Mario di anni 91 e Gazziero Giuseppe di
anni 90.
La comunità è vicina alle famiglie con il
ricordo e la preghiera.

Offerte mese marzo
Offerte mese aprile
Off. Missioni diocesane
Off cassettine quaresima
Offerte 40 ore

€ 250,00
€ 453,00
€ 180,70
€ 425,00
€ 179,00

CROCE ROSSA
Ascensione del
Signore

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Padovan Luigi, Giovanni, Arpalice e Maria Martinello Giuseppe, Linda, Raffaele e Gian
Franco - Def. Pase - Def. Battistella
ore 10.30: S. Messa
Pietro e Lina - Armando - Oder e Rita

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI

ore 8.00: S. Messa
Marco e Sr.Bernardetta

ore 10.30: S. Messa
Lionello

ore 21.00: Adorazione Eucaristica

ore 8.00: S. Messa
Busollo Armando

ore 18.00: S. Messa

sabato 8

Feria del Tempo
di Pasqua

ore 18.00: S. Messa

ore 21.00: Adorazione eucaristica

martedì 4

lunedì 10

Sabato 15 Maggio nella messa delle
18,30 vogliamo ricordare i tanti collaboratori della nostra parrocchia che hanno dedicato il loro tempo e il loro servizio a favore della comunità. In particolare facciamo
memoria di coloro che ci hanno lasciato
nell’ultimo decennio:
Pastorello Marco, Marigo Marcello, Bottaretto Olga, Zuccolin Giovanni, Veronese Morena, Pavanello Carlo, Rossi Ermes,
Martinello Stefano, Molon Ornella, Costantin Moreno.

La Croce Rossa Italiana- Comitato di Padova Sud sarà a Ospedaletto Euganeo presso
il Centro Parrocchiale “Suor Bernardetta Boggian” il giorno GIOVEDI’ 13 maggio 2021
dalle 8.30 alle 12.00 per effettuare ai parrocchiani i CONTROLLI GRATUITI di Temperatura, Colesterolo, Glicemia, Pressione Arteriosa, Frequenza Cardiaca, Saturazione
dell'Ossigeno e, (a cura dei tecnici audio protesisti Maico) dell’Udito.

INTENZIONE DI PREGHIERA
Recentemente Nadia De Munari, missionaria
dell’Operazione Mato Grosso, è stata assassinata in
Perù; e in Sud Sudan il vescovo eletto di Rumbek, padre
Christian Carlassare, è stato aggredito e
ferito.
Per intercessione della Madre del Signore,
dona, Padre, forza e serenità nella prova ai
missionari che operano in contesti violenti e
difficili.

Nel weekend 8-9 maggio, dopo le messe, i volontari offriranno dei fiori.
I soldi raccolti saranno devoluti alla scuola dell'Infanzia

