LA

COMUNITÀ VIVE

I Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani (25 luglio)
"Io sono con te tutti i giorni"

MESSAGGIO
DEL SANTO
PADRE
FRANCESCO

Cari nonni, care nonne!
“Io sono con te tutti i giorni” (cfr Mt 28,20) è la promessa che il Signore ha fatto ai discepoli prima di
ascendere al cielo e che oggi ripete anche a te, caro nonno e cara nonna. …
So bene che questo messaggio ti raggiunge in un tempo difficile: la pandemia è stata una tempesta
inaspettata e furiosa … Il Signore conosce ognuna delle nostre sofferenze di questo tempo. Egli è
accanto a quanti vivono l’esperienza dolorosa di essere messi da parte; la nostra solitudine – resa
più dura dalla pandemia – non gli è indifferente. … Ma anche quando tutto sembra buio, come in
questi mesi di pandemia, il Signore continua ad inviare angeli a consolare la nostra solitudine e a
ripeterci: “Io sono con te tutti i giorni”. Lo dice a te, lo dice me, a tutti. È questo il senso di questa
Giornata che ho voluto si celebrasse per la prima volta proprio in quest’anno, dopo un lungo
isolamento e una ripresa della vita sociale ancora lenta: che ogni nonno, ogni anziano, ogni nonna,
ogni anziana – specialmente chi tra di noi è più solo – riceva la visita di un angelo! … In questa
prospettiva, vorrei dirti che c’è bisogno di te per costruire, nella fraternità e nell’amicizia sociale,
il mondo di domani: quello in cui vivremo – noi con i nostri figli e nipoti – quando la tempesta si
sarà placata. Tutti «dobbiamo essere parte attiva nella riabilitazione e nel sostegno delle società
ferite». Tra i diversi pilastri che dovranno sorreggere questa nuova costruzione ce ne sono tre che
tu, meglio di altri, puoi aiutare a collocare. Tre pilastri: i sogni, la memoria e la preghiera. La vicinanza
del Signore donerà la forza per intraprendere un nuovo cammino anche ai più fragili tra di noi, per
le strade del sogno, della memoria e della preghiera. … (www.vatican.va).
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Indulgenza plenaria della Porziuncola
Dal mezzogiorno dell’1 a tutto il
2 agosto nelle chiese parrocchiali
e francescane,si può acquistare
l’Indulgenza plenaria della Porziuncola
(del Perdon d’Assisi). Essa si può
applicare a sé o ai defunti. L’opera
prescritta per acquistarla è la devota
visita alla chiesa in cui si devono
recitare il Padre Nostro, il Credo e
una preghiera secondo le intenzioni
del Sommo Pontefice. Le condizioni
necessarie per ottenere l’indulgenza
sono: Confessione e partecipazione
all’Eucarestia nella settimana
precedente o successiva il 2 agosto.
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Inizia un altro giorno.
Gesù vuole viverlo in
me. Incontrerà ciascuno di quelli che entreranno nella mia casa,
ciascuno di quelli che
incrocerò per la strada. Tutti saranno quelli
che egli è venuto a cercare. Ciascuno, colui
che è venuto a salvare.
Tutto sarà permesso
in questo giorno che
viene, ed esigerà che
io dica il mio sì.

(M. Delbrêl)

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

www.sgbattista.org

RESURREZIONE DEL SIGNORE

Vangelo secondo Marco

6,30-34
n quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno
a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano
fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli
disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo
deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti
quelli che andavano e venivano e non avevano
neanche il tempo di mangiare.
Allora andarono con la barca verso un luogo
deserto, in disparte. Molti però li videro partire e
capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li
precedettero.
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe
compassione di loro, perché erano come pecore
che non hanno pastore, e si mise a insegnare
loro molte cose. E subito la fanciulla si alzò e
camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono
presi da grande stupore. E raccomandò loro con
insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di
darle da mangiare.

I

Jacques-Joseph Tissot detto James,
Gesù predica sulle sponde del mare, 1896. Acquarello

domenica 18

XVI Domenica
del T.O.

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Bonfante Giuseppe - Martinello Raffaele Marchesi Elisa
ore 10.30: S. Messa
Feria del Tempo
Ordinario

ore 21.00: Adorazione eucaristica

martedì 20

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Canazza Marino e Bruna

giovedì 22

S. Maria
Maddalena

ore 18.00: S. Messa
Farinazzo Carla – Rossi Giovanni

sabato 24

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.30: S. Messa

domenica 25

XVII Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa
Busollo Armando e Mazzara Calogero,
Fracasso Giuseppe , Perseghin Maria,
Temporin Giuseppe, Diantini Angelo e Bruna
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Padovan Antimo e Argia - Amadio Lino
e Vittoria - Galuppo Pietro e Felicina Saggiorato Felino e Rita
ore 10.30: S. Messa

Ss. Gioacchino
e Anna

ore 21.00: Adorazione Eucaristica

ore 8.00: S. Messa
Nicolini Giovanni

lunedì 19

lunedì 26
martedì 27

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Rino Dal Bello

giovedì 29

Ss. Marta,
Maria e Lazzaro

S. Ignazio
di Loyola

XVIII Domenica
del T.O.

Adozioni a Vicinanza

ore 8.00: S. Messa
Busollo Armando e Mazzara Calogero,
Marco e sr. Bernardetta
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Padovan Damiano, Marina e Marcella,
Dovigo Paolo e Sergio - Schivo Angelo,
Elisa, Emo e Giuseppe
ore 10.30: S. Messa

lunedì 2

Feria del Tempo
Ordinario

ore 21.00: Adorazione Eucaristica

martedì 3
ore 18.00: S. Messa
Cinzia - Feliciano

ore 18.00: S. Messa
Ettore, Natalina, Alvise ed Elerna

sabato 7

Feria del Tempo
Ordinario

domenica 8

XIX Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa

ore 18.30: S. Messa
Rosina Fabrino, Angelo, Emma e Ottorino,
fam. Goldin Severino e Simonato Vittorino

domenica 1

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.30: S. Messa

ore 18.00: S. Messa

sabato 31

giovedì 5

Feria del Tempo
Ordinario

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Alberti Mario - p. Luciano Pastorello
e familiari defunti
ore 10.30: S. Messa

ALTRI AVVISI
• Lunedì 19 e 26 luglio e 2 agosto
ore 21.00: ADORAZIONE EUCARISTICA
Il bollettino è sempre consultabile sul sito
della parrocchia.

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte SS. Messe 27/06
+ funerale e festa
di S. Giovanni Battista

€ 418,74

Offerta per la Parrocchia
n.n.

€ 500,00

Bancarella gruppi
Api Operaie e
Adozioni a Distanza

€ 650,00

Offerte SS. Messe 06/07

€ 301,54
€ 470,00
€ 205,00

Adozioni a Vicinanza
Adozioni a Vicinanza
S. Croce
Offerte SS. Messe 12/07

€ 273,90

S. CROCE - OFFERTE PER
“ADOZIONI A VICINANZA”
Sono stati raccolti 205 €
(versati 100€ per la carità del Papa –
105€ per il Centro Vicariale Caritas)

ADOZIONI A VICINANZA
il 31 luglio e 1 agosto a tutte le SS.
Messe di Ospedaletto e S. Croce saranno raccolte offerte per le famiglie in difficoltà.

RAMPA DI ACCESSO
FACILITATO ALLA CHIESA
Finalmente è stata installata la tanto
sospirata rampa. Dopo più di due anni
adesso c’è e speriamo che possa essere
utilizzata da molte persone.
Si ringrazia ancora tutti coloro che
hanno contribuito in vario modo.

Il 23 luglio terminerà l’esperienza
estiva dei ragazzi in Patronato.
Siamo molto grati agli animatori e a
chi li ha sostenuti nella preparazione
e nell’esecuzione di questo progetto.
Sono stati bravi tutti e hanno fatto
un ottimo servizio sociale al nostro
territorio, alle famiglie e ai ragazzi.
Dopo tanti sacrifici e chiusure forzate
si sono divertiti con giochi e attività
insieme, quasi come fosse tutto normale ma con le attenzioni obbligatorie dell’emergenza sanitaria in corso.
Bravi tutti!

