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Patronato

Pensiero
per l'Anima

Orario di apertura:

Signore
liberami
dall’impulso di dover dire sempre la
mia in ogni occasione. Liberami da
quell’immenso desiderio di voler mettere ordine negli affari
degli altri. Insegnami
ad essere riflessiva e
soccorrevole,
ma
non prevaricante.
Insegnami la meravigliosa saggezza
dell’ammettere che
io posso anche sbagliarmi. Fa che io sia il
più possibile amabile. (S. Teresa D’Avila)

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

www.sgbattista.org

ASSUNZIONE DELLA
BEATA VERGINE MARIA

Vangelo secondo Luca

1,39-56

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la
regione montuosa, in una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il
bambino sussultò nel suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran
voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto
del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del
mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto
è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di
gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Allora Maria disse:
«L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno
beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre».
Jacques-Joseph Tissot detto James, Gesù predica sulle sponde del
Maria
rimase con mare,
lei circa
tre
mesi, poi tornò a casa sua.
1896.
Acquarello

domenica 8

XIX Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa
Tullia e Bruno Giriolo - Armida , Bruno , Bianca
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Alberti Mario - p. Luciano Pastorello e familiari def.
ore 10.30: S. Messa

lunedì 9

S. Teresa
B. della Croce

ore 21.00: Adorazione eucaristica

martedì 10

S. Lorenzo

ore 18.00: S. Messa
Rina Rancan

giovedì 12

Feria del Tempo
Ordinario

San Massimiliano
Maria Kolbe

ore 18.30: S. Messa

domenica 15
ore 8.00: S. Messa

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

lunedì 16

giovedì 19

Feria del Tempo
Ordinario

Feria del Tempo
Ordinario

sabato 21

San Pio X

ore 18.30: S. Messa
Vezzù Romano, Evelina e Lidia
XXI Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Saggiorato Rita - Pastorello Livio - Def.fam. Battaglia - Alberti Antonio e Ariella
ore 10.30: S. Messa
Farinazzo Carla
Feria del Tempo
Ordinario

ore 21.00: Adorazione Eucaristica

martedì 24

S. Bartolomeo

ore 18.00: S. Messa

giovedì 26

sabato 28

S. Agostino

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

ore 18.00: S. Messa
Cerato Dino - Girardi Beniamino e Pinzan
Carlo Alberto

lunedì 23
Assunzione
B.V. Maria

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Antonio e Dora

domenica 22

ore 18.00: S. Messa
Morena Veronese

sabato 14

martedì 17

Feria del Tempo
Ordinario

ore 21.00: Adorazione Eucaristica

ore 18.00: S. Messa
Rino Dal Bello - Maria Massaro

• Lunedì 9, 16 e 23 agosto ore 21.00:
ADORAZIONE EUCARISTICA

Il bollettino è sempre consultabile sul sito
della parrocchia.

domenica 29

XXII Domenica
del T.O.

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

SALUTO AI DEFUNTI
In questo periodo sono tornati alla
casa del Padre Maria Massaro di anni
90, Angelo Scotton di anni 95, Gianni
Grandi di anni 83 e Vanna Quadranti
di anni 73. La comunità è vicina alle famiglie con il ricordo e la preghiera.

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte Ss. Messe 19/07
Offerte SS. Messe 26/07
Offerte SS. Messe 01/08
e due funerali
Adozioni a Vicinanza

€ 285,45
€ 230,46
€ 541,42
€ 463,00

Santa Croce
Offerte mese luglio
Seconde messe giugno/
luglio
Adozioni a Vicinanza

€ 344,00
€ 200,00
€ 205,00

Solennità dell'Assunzione
di Maria
Commento di don Marco Pozza

Se i personaggi del vangelo avessero una specie di contachilometri incorporato, penso che la classifica di camminatore più
infaticabile - Gesù a parte - l'avrebbe vinta la giovane ragazza
di Nazareth. Sempre in cammino... Da un punto all'altro della
Palestina, con uno sconfinamento persino all'estero. I monti di
Giuda solcati per arrivare a Nazareth. Direzione obbligatoria
verso Betlemme con svolta a sinistra per far sosta al tempio di
Gerusalemme. Espatrio clandestino tra le sabbie dell'Egitto e
ritorno guardingo in Giudea. Sconto comitiva per il pellegrinaggio a Gerusalemme e raddoppio del percorso alla ricerca disperata di quel figlio
ribelle. Maria, donna della strada! Seduta solo a Cana. Seduta, ma non ferma!
Santa Maria, donna della strada, fa' che i nostri sentieri siano strumento di comunicazione con la gente. Liberaci dall'ansia della metropoli e regalaci l'impazienza di Dio.
L'impazienza di Dio ci fa allungare il passo per raggiungere i compagni di strada. L'ansia della metropoli ci ha reso fuoriclasse nei sorpassi azzardati. Se ci vedi allo sbando
sul ciglio di una strada annebbiata, fermati! Facci volgere gli occhi al cielo e anche
sulle nostre strade trafficate di stress fiorirà l'esultanza del tuo Magnificat. Come in
quella lontana primavera sulle alture verdeggianti della Giudea, quando ci salisti tu!
E quel giorno l'Eterno firmò l'Assunzione più bella: assunta a tempo indeterminato.
Per la gioia dell'intera umanità.

