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Pensiero
per l'Anima
Dio ama racchiudere il grande nel
piccolo:
l'universo nell'atomo; l'albero
nel seme; l'uomo
nell'embrione
la farfalla nel bruco;
l'eternità nell'attimo, l'amore in un
cuore
se stesso in noi.
(E. Ronchi)

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

www.sgbattista.org

RESURREZIONE DEL SIGNORE

Vangelo secondo Matteo

4,26-34

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il
regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul
terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme
germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il
terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la
spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto
è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata
la mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno
di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo?
È come un granello di senape che, quando viene
seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che
sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e
diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami
così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido
alla sua ombra».
Con molte parabole dello stesso genere annunciava
loro la Parola, come potevano intendere. Senza
parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi
discepoli spiegava ogni cosa.

Carlo Fornara, Il seminatore, 1895, olio su tela. Tortona,
Pinacoteca Fondazione Cassa di Risparmio

domenica 13

XI Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa
fam.Clauser - Marco e Sr.Bernardetta
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 - Mario Mori e Vittoria
Alberti

lunedì 14

Feria del Tempo
Ordinario

ore 21.00: Adorazione eucaristica

martedì 15

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Nella e Gigi - Rugolon Alfredo e Virgilio

giovedì 17

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Dora e Antonio - fam. Gironda

sabato 19

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.30: S. Messa
Lezziero Adele, Morato Giovanni, Ada e Angela

domenica 20

XII Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa
Giavarra Silvana - Don Pompeo Telch
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Alberti Mario e fam. defunti - Gazziero Giuseppe e Romilda - Alberti Fidenzio e Pina
ore 10.30: S. Messa

lunedì 21

S. Luigi
Gonzaga

ore 21.00: Adorazione Eucaristica

martedì 22

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Farinazzo Carla - Giovanni , Maria e Enzo -fam.
Turetta e Mario Simonato

giovedì 24

Natività S.
Giovanni Battista

ore 18.00: S. Messa

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.30: S. Messa
Rosina Fabrino, Angelo, Emma e Ottorino fam. Ambrosini

domenica 27

• Lunedì 14 e 21 giugno ore 21.00:
ADORAZIONE EUCARISTICA
Il bollettino è sempre consultabile sul sito
della parrocchia.
SALUTO AI DEFUNTI
In questo periodo sono tornati alla casa
del Padre Rizzardi Anna Maria di anni
82, Vascon Michela di anni 52 e Saorin
Edda di anni 86,

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte Ss. Messe 30/05
Offerte SS. Messe 06/06
e funerale
Adozioni a Vicinanza

€ 341,37
€ 315,79
€ 588,00

Santa Croce
Offerte mese maggio
Offerte seconde messe
aprile-maggio

€ 372,00
€ 270,00

ADOZIONI A VICINANZA

ore 20.30: S. Messa

sabato 26

ALTRI AVVISI

XIII Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa
Rino Dal Bello - Pavanello Dino
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Galuppo Pietro e Felicina - Saggiorato Felino e
Rita - Padovan Antimo e Argia - Amadio Lino
e Vittoria
ore 10.30: S. Messa

24 giugno
FESTA DEL SANTO PATRONO
S. GIOVANNI BATTISTA
In occasione della Festività di S. Giovanni Battista ad Ospedaletto saranno celebrate due SS. Messe: alle ore
18.00 e alle ore 20.30.

A partire dal mese di luglio, la prima domenica di ogni mese, anche a S. Croce
saranno raccolte offerte per le famiglie
in difficoltà.

CHIESA di S. GIOVANNI BATTISTA
Ospedaletto Euganeo
(da registri storici)
... Questa chiesa era stata eretta nel 1296, accanto alla
precedente ormai abbandonata, in esecuzione del
testamento di un Giuliano, già arciprete di Lonigo, il
quale – ci fa sapere un documento riferito nella visita pastorale del 21 ottobre 1536 –
lasciè molti beni per la costruzione di quella chiesa, che doveva appunto essere officiata
da un sacerdote e da un chierico. Questa chiesa in seguito perdette l’antica specificazione
di “de rupta” o “de Larupta” per assumere quella “de Hospitali” come nella visita pastorale
del 3 ottobre 1460 o “de Hospitaleto” come nella visita pastorale del 10 luglio 1482.
Mentre il 30 ottobre 1489 il vescovo Barozzi trovò la vecchia chiesa di S. Giacomo senza
tetto e col pavimento coperto di erbacce, nella relazione della visita pastorale del 1536
la chiesa di S. Giovanni Battista è detta “parva submissa et de novo coperta et risarcita
adeoque ornata”. Oltre un secolo dopo, il 6 maggio 1609 il card. Giorgio II Corner trovò
che “de novo fabbricartur et mandavit quam citius poterit ad integram formam reduci”.
Dall’iscrizione sulla facciata si deduce che fu inaugurata nel 1715. FuFu consacrata il 5
settembre 1745 dal card. Rezzonico, il quale tre anni dopo, il 27 maggio 1748 “visitavit
ecclesiam totam quam parochianorum pietas in ampliorem splendidam et magnificam
forman hac aetate redegit, modernus rev. Parochum auxit, exornavitque”. Gravemente
danneggiata dall’incendio del 20 ottobre 1952, fu subito restaurata, sicché neanche un
anno dopo, 1l 12 settembre 1953 ne fu consacrato l’altare maggiore.

