LA

COMUNITÀ VIVE

L E N O S T R E C O M U N I TÀ
30 maggio - 6 giugno 2021

SS. TRINITÀ
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
Sinodo è speranza. La speranza si accende quando ci si sente chiamati a
raggiungere una meta impegnativa, alta, bella; quando ci si aspetta qualcosa
di più, quando si possiedono beni che si desidera condividere con le persone
a cui si vuole bene. Questa speranza è dell’intera comunità dei battezzati che
è composta anche da presbiteri, da diaconi, da consacrate e consacrati, dalle
diverse ministerialità e carismi presenti nel popolo di Dio; e che percepisce il
pericolo della dispersione, della frantumazione e che desidera orientarsi anche
comunitariamente secondo la volontà di Dio Padre.
Sinodo è anche preghiera. È la preghiera, in comunione con la preghiera
sacerdotale di Gesù, di saper camminare insieme, arricchiti dalle nostre usanze e
ma anche andando oltre, superando le nostre resistenze e vincendo presunzioni
e individualismi. È preghiera di invocazione: “Che siano una cosa sola”! Preghiera
che assomiglia a quella dei poveri, di coloro che invocano da Dio giustizia e
dignità, senza pretese perché sono poveri; le invocano come Grazia. [...]
Il Sinodo richiede che noi ci mettiamo insieme, che ci confrontiamo, che
studiamo, che ascoltiamo, ma non è solo questo. Il Sinodo è prima di tutto opera
dello Spirito, non nostra. Quanto possiamo fare ci predispone ad ascoltare lo Spirito,
crea atteggiamenti capaci di accogliere la sua azione performante e trasformante.
Noi possiamo camminare insieme verso la direzione indicata dallo Spirito, possiamo
prendere coscienza delle nostre povertà per appoggiare la nostra speranza nell’azione
dello Spirito e non in noi stessi. Insomma possiamo fare tanto ma ciò è nulla rispetto
a quello che ci aspettiamo da Lui. I nostri riti di introduzione ci predispongono ad
accogliere l’intervento straordinario di Dio, ci predispongono a “celebrare” il Sinodo!
Fin da oggi quindi permettiamo alle campane di suonare, di diffondere il richiamo
a tutti, uomini e donne. Che questo suono arrivi alle nostre piazze, che si senta lungo
le strade, negli ospedali e nelle case di riposo, nei luoghi della cultura e della scienza,
nelle aziende artigianali, commerciali, nelle industrie e in tutti i luoghi dove si lavora,
dove si studia e ci si diverte. Ovunque suonino le campane della convocazione
perché tutti i figli di Dio si sentano invitati ed attesi. Nessuno si senta escluso per la
sua diversità o per la sua fatica. Fin da oggi invito tutti i cristiani a camminare verso
le loro comunità e fraternità, ed invito i presbiteri a spostare le loro priorità dal “fare
cose” al “convocare comunità” dove ci si senta chiamati per nome, dall’offerta di
servizi religiosi alla difficile edificazione di relazioni fraterne e calorose.
dalla Riflessione del vescovo mons. Claudio Cipolla per l’Indizione
del Sinodo diocesano, 16 maggio 2021
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RESURREZIONE DEL SIGNORE

Vangelo secondo Matteo

I

28,16-20

n quel tempo, gli undici discepoli andarono in
Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però
dubitarono.
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni
potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate
discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando
loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo».

Patronato
Orario di apertura:

Pensiero
per l'Anima

Dio non è solitudine
infinita, ma comunione di amore, vita
donata e ricevuta in
un eterno dialogo
tra il Padre e il Figlio
nello Spirito Santo.
Se Dio è Dio solo
in questa comunione, allora anche
l’uomo,creato a immagine di Dio, sarà
uomo solo nella relazione d’amore che
sa creare legami,
comunione, accoglienza .(E. Ronchi)

El Greco, La Trinità, 1577-79, olio su tela, Museo del Prado, Madrid

domenica 30

Ss. Trinità

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

lunedì 31

Visitazione della B.V. Maria

ore 21.00: Adorazione eucaristica

martedì 1

S. Giustino

ore 18.00: S. Messa
fam.Bicego

giovedì 3

Feria del Tempo
Ordinario

ore 21.00: Adorazione Eucaristica

martedì 8

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Mario e Marcella

giovedì 10

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa

sabato 12

Cuore Immacolato B.V. Maria

ore 18.30: S. Messa
Vezzù Romano, Evelina e Lidia - Belluco Sante,
Amelia, Enrico e Bruna
S. Carlo Lwanga
e compagni

ore 18.00: S. Messa
Cinzia

domenica 13

XI Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa
fam.Clauser - Marco e Sr.Bernardetta

sabato 5

S. Bonifacio

ore 18.30: S. Messa
Felicita e fam. Paggiarin - Seno Attilio e Irma,
Domenica, Giovanni e Assunta - Consolaro
Giuseppe - Ermes

domenica 6

lunedì 7

Ss. Corpo e
Sangue di Cristo

Adozioni a Vicinanza

ore 8.00: S. Messa
Busollo Armando e Mazzara Calogero - don
Pompeo Telch - Canevarolo Sante
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
Broggio Enio e Cantin Antonia

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
p. Luciano Pastorello e fam. defunti - Schivo
Luca - Martinello Raffaele - Crema Anna
ore 10.30: S. Messa
Antonietta e Silvana

ALTRI AVVISI
• Lunedì 31 maggio e 7 giugno ore
21.00: ADORAZIONE EUCARISTICA
Il bollettino è sempre consultabile sul sito
della parrocchia.
COORDINAMENTO VICARIALE
Giovedì 10 giugno alle ore20.45 si
terrà a Rivadolmo l'incontro del Coordinamento Pastorale Vicariale

BATTESIMO
Domenica 30 maggio alle ore 11.30
sarà donato il battesimo ad Alessandro
Alberti di Elia e di Chiara Magagna. La
comunità cristiana è lieta di accogliere
Alessandro e prega per tutta la famiglia.
ROSARIO MESE DI MAGGIO
Lunedì 31 maggio alle ore 21.00 Adorazione Eucaristica con preghiera del S.
Rosario a chiusura del mese di maggio
dedicato a MARIA SANTISSIMA

CATECHESI
Venerdì 4 giugno alle ore 21.00 in
Casa Parrocchiale: Incontro di Catechisti ed Accompagnatori dei Genitori.
Facciamo il punto

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte Ss. Messe 16/05
e funerale

€ 492,47

Offerte SS. Messe 23/05

€ 358,46
€ 230,00

Offerte Prima Comunione e Cresima

CONVOCAZIONE CONSIGLI
PASTORALI
Giovedì 3 giugno alle ore 21.00 è
convocato in Patronato a Ospedaletto il
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE delle 3 parrocchie (S. Giovanni Battista - B. V. del Tresto - S. Croce).
Ordine del giorno: il Sinodo Diocesano.

