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29 agosto, 5-12 settembre 2021

XXII, XXIII E XXIV DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

FESTA PATRONALE
DELLA PARROCCHIA S. CROCE
dom 12 settembre

“ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE”
La Parrocchia di Santa Croce porta il titolo di “Inventionis Sanctae Crucis” che si
traduce “Ritrovamento della Santa Croce”
La reliquia del sacro legno, sarebbe stata ritrovata a Gerusalemme nell'anno 327-328
dalla madre dell'imperatore romano Costantino I, Flavia Giulia Elena, Sant’Elena. Secondo la tradizione cristiana, la Croce sarebbe stata in parte conservata a Gerusalemme, in parte a Costantinopoli e in parte a Roma. Dobbiamo a lei, a Sant’Elena, buona
parte delle reliquie – ancora oggi conservate tra la Terra Santa e Roma – che parlano
della vita di Gesù. È assai interessante vedere come ci presenta questa importante
donna, Sant’Ambrogio nel suo De obitu Theodosii, intenta nella ricerca della Croce:
“Si recò sul Golghota, i soldati videro quella vecchia donna, quella vecchia
madre aggirarsi e inginocchiarsi tra le macerie – Ecco il luogo della battaglia:
dov’è la vittoria? Io sono sul trono e la croce del Signore nella polvere? Io
sono in mezzo all’oro e il trionfo di Cristo tra le rovine? Vedo cosa hai fatto, o
diavolo, perché fosse seppellita la spada che ti ha annientato!”.
La donna, arrivando in quel luogo, cominciò a pregare e a supplicare Dio di esaudire
i suoi voti. La ricerca continuava. Finalmente un giorno individuò il punto esatto dove
la S. Croce era sepolta. Fece scavare lì, sotto quella terra, fino a quando comparve
una tavola. Era l’elogium scritto da Pilato, la tavola appesa alla croce che indicava il
motivo della condanna a morte del Nazareno. Mentre la donna baciava piangendo il
titolum, i muratori riuscirono a estrarre dalla terra anche tre croci, e gli elogi dei due
ladroni. Ma sorgeva un problema: quale delle tre croci era quella del figlio di Dio? E,
così, come ci dice lo storico Rufino nella sua monumentale Historia Ecclesiastica,
avvenne che il Vescovo di Gerusalemme, Macario, ebbe un’intuizione per sciogliere
l’enigma. Fece portare le tre croci a casa di una donna malata da tempo, e pronunciò questa preghiera: “Signore, tu che hai concesso la salute al genere umano, per
la morte di croce del Figlio Tuo Unigenito, e che hai ispirato alla tua serva Elena di
cercare il legno beato dove fu sospesa la nostra salvezza, indicaci con evidenza
quale delle tre croci che sono qui, servì per la gloria divina, e quali furono supplizio
dei malfattori. Fa’ che questa donna, che giace sul letto malata, al tocco del legno
santo, sorga subito dalla morte imminente, alla vita”. Dopo aver toccato la donna
con la prima e la seconda croce senza nessun risultato, al tocco della terza croce, la
donna guarì subito, alzandosi dal letto e glorificando il Signore.
Secondo la tradizione, già poco dopo il ritrovamento, diversi furono i frammenti staccati dalle principali reliquie della Croce, e furono largamente distribuiti. S. Elena fece
poi tre grandi parti della Croce di Cristo. Una fu lasciata a Gerusalemme, un’altra fu
spedita al figlio Costantino – che la fece mettere nella sua statua eretta nel foro di
Costantinopoli (ora perduta) – e la terza la portò con sé a Roma.
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Pensiero
per l'Anima
L’altro non è chi scegliamo di invitare
da noi, ma chi viene
da noi, spinto dagli
eventi, senza che
noi l’abbiamo scelto.
L’altro è davanti a noi
come presenza che
ci chiede di essere
ascoltata e accolta
nella sua diversità..
(E. Bianchi)

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

www.sgbattista.org

ASSUNZIONE DELLA

Vangelo
secondo
Marco
7,1-8.14-15.21-23
BEATA
VERGINE
MARIA

I

n quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e
alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme.
Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli
prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate
– i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non
si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla
tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, non
mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano
molte altre cose per tradizione, come lavature di
bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, quei
farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli
non si comportano secondo la tradizione degli antichi,
ma prendono cibo con mani impure?».
Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi,
ipocriti, come sta scritto:
“Questo popolo mi onora con le labbra,
ma il suo cuore è lontano da me.
Invano mi rendono culto,
insegnando dottrine che sono precetti di uomini”.
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la
tradizione degli uomini».
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi
tutti e comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo
che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono
le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». E
diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal
cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità,
furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno,
dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte
queste cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono
impuro l’uomo».

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

domenica 29

XXII Domenica
del T.O.

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
Feria del Tempo
Ordinario

ore 21.00: Adorazione eucaristica

martedì 31

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Seno Carlo e Olivo e Fam.

giovedì 2

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Alessandrin Tiziano (5° ann.)

sabato 4

martedì 7

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa

giovedì 9

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa

sabato 11

Feria del Tempo
Ordinario

Feria del Tempo
Ordinario

XXIV Domenica
del T.O.

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Berton Gemma - p. Luciano Pastorello e
familiari defunti - Rossi Danilo e Carmela - Dal
Degan Bortolo e Caterina - Padovan Luigi,
Giovanni, Arpalice e Maria
ore 10.30: S. Messa
Molon Loris e Chiodetto Flavia

XXIII Domenica
del T.O.

Adozioni a Vicinanza

ore 8.00: S. Messa
Busollo Armando e Mazzara Calogero - Marco
e Suor Bernardetta
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Padovan Damiano, Amalia e Ida - Schivo
Angelo, Elisa, Emo e Giuseppe - Dovigo Paolo
e Sergio
ore 10.30: S. Messa
Brogio Enio - Albertin Gino (7°)

S. Giovanni
Crisostomo

ore 21.00: Adorazione Eucaristica

martedì 14

Esaltazione
della S. Croce

giovedì 16

PREMIO
“CENOBIO DEL TRESTO 2021”
Sabato 11 settembre nel contesto
dell’annuale cerimonia, a suor Liduina
verrà consegnato il premio come riconoscimento del suo instancabile e generoso servizio alle famiglie e ai bambini di questo territorio. Gioiamo con
lei e le siamo vicini, anche se i posti in
chiesa al Tresto sono già assegnati

sabato 18

Ss. Cornelio e
Cipriano

XXIV Domenica
del T.O.

ore 18.30: S. Messa
Dora e Antonio

domenica 19

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte Ss. Messe 08/08
Offerte SS. Messe 15/08
Offerte SS. Messe 22/08

ore 18.00: S. Messa

ore 18.30: S. Messa
Vezzù Carlo - Bellucco Sante, Amelia, Enrico e
Bruna

domenica 12

lunedì 13

ore 18.00: S. Messa
Vigato Pietro

ore 8.00: S. Messa

ore 18.30: S. Messa
Cinzia

domenica 5

Feria del Tempo
Ordinario

ore 21.00: Adorazione Eucaristica

ore 8.00: S. Messa

lunedì 30

lunedì 6

XXV Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa
Busollo Armando e Gradin Michele
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Piazza Maria e Italia - Martinello Raffaele - Def.
Famiglia Rossetti - Def. Famiglia Saggiorato
ore 10.30: S. Messa

BATTESIMI
Domenica 5 settembre alle ore 15,30
ci sarà il battesimo di Edoardo Tonelli
figlio di Federico ed Elena Bertoni.
Domenica 12 settembre alle ore 15,30
ci sarà il battesimo di Edoardo Naso
figlio di Matteo ed Lara Zorzan.
SALUTO AI DEFUNTI
In questo periodo è tornato alla casa
del Padre Gino Albertin di anni 83. La
comunità è vicina alla famiglia con il ricordo e la preghiera.

€ 276,79
€ 267,36
€ 224,66

BILANCIO ECONOMICO
DELLA PARROCCHIA S.G. BATTISTA
e CORRESPONSABILITÀ
Sabato 18 dopo la messa e domenica
19 dopo la messa delle 10.30 ci sarà la
presentazione del quadro economico
della parrocchia. Finalmente dopo due
anni e mezzo il cerchio si è chiuso e la situazione economica è chiara ma non è
splendida, anzi c’è bisogno del coinvolgimento da parte di tutti. Siate presenti
e partecipi, si parlerà di noi e del futuro.

CATECHISMO
Cominciamo a prepararci alla ripartenza. Alcuni dei genitori di ragazzi che iniziano la scuola Primaria sono già stati
contattati. Se ce ne fossero altri, anche
di altre classi che non hanno ancora
mai frequentato, contattate il Parroco.

RICORDO DI
SUOR BERNARDETTA BOGGIAN
Sabato 4 e domenica 5 settembre,
durante le sante messe, don Raffaele
- in qualità di direttore dell’ufficio missionario diocesano - ricorderà suor
Bernardetta Boggian nel settimo
anniversario del suo assassinio, avvenuto nella periferia di Bujumbura, la
capitale del Burundi, nel 2014.

