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Giornata Nazionale per il Sostentamento del Clero

Uniti per il bene di tutti
Torna la Giornata nazionale delle offerte deducibili per il sostentamento del
clero diocesano. È un “dire grazie” per il dono dei sacerdoti in mezzo a noi:
è questo il significato profondo delle offerte deducibili.
Giunta quest’anno alla 23a edizione e celebrata nelle 26 mila parrocchie
italiane, la Giornata nazionale delle offerte per il sostentamento del clero
diocesano si celebrerà domenica 19 settembre, per richiamare l’attenzione sulla missione dei sacerdoti, sulla loro opera e sulle offerte che sono
dedicate al loro sostentamento.
Per sostenere i sacerdoti diocesani con le offerte “Uniti nel dono” – il contributo è libero – si hanno a disposizione diverse modalità:
• conto corrente postale n. 57803009;
• grazie alla collaborazione con Nexi, i titolari di carte di credito Mastercard e Visa possono inviare l’offerta, in modo sicuro, chiamando il numero verde 800-825000 o collegandosi al sito www.unitineldono.it/dona-ora/
• conto corrente bancario, Iban IT 90 G 05018 03200 000011610110
a favore dell’Istituto centrale sostentamento clero specificando
nella causale “Erogazioni Liberali”
ai fini della deducibilità.
Le offerte sono deducibili dal proprio
reddito complessivo, ai fini del calcolo
dell’Irpef e delle relative addizionali,
fino a un massimo di 1032,91 euro annui. Info: unitineldono.it

DON RAFFAELE , grazie
A distanza di un anno circa dall’inizio della sua collaborazione da noi,
ha ricevuto l’incarico di collaboratore festivo a Perarolo di Vigonza.
Lo ringraziamo per aver celebrato
con noi e stiamo in attesa di sapere
chi lo sostituirà qua a Ospedaletto,
Tresto e Santa Croce.

XXV e XXVI DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

www.sgbattista.org
attista.org

Uﬃcio
lunedì:

9.30 - 12.00
15.30 - 18.00
mercoledì: 9.30 - 12.00
15.30 - 18.00
venerdì:
9.30 - 12.00
15.30 - 18.00
0429-90698
www.sgbattista.org
parrocchia.ospedaletto
@gmail.com

Patronato
Orario di apertura:

ASSUNZIONE DELLA

Vangelo
secondo
Marco
BEATA
VERGINE
MARIA

9,30-37

I

n quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano
la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse.
Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il
Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli
uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo
tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste
parole e avevano timore di interrogarlo.
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro:
«Di che cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi
tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro
chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse
loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e
il servitore di tutti».
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e,
abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di
questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie
me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».

Pensiero
per l'Anima
Tutti siamo chiamati a diventare strumenti di Dio Padre
perchè il nostro pianeta sia quello che
Egli ha sognato nel
crearlo e risponda
al suo progetto di
pace, bellezza e pienezza (Laudato si’ n.
53)

Lucas Cranach il Giovane, Cristo benedice i bambini, 1545-50 ca.
Olio su legno, Metropolitan Museum of Art di New York

domenica 19

XXV Domenica
del T.O.

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

lunedì 20

Ss. Andrea Kim
Taegon e c.

ore 21.00: Adorazione eucaristica

giovedì 23

San Pio
da Pietrelcina

ore 18.00: S. Messa
Binato Augusto, Amalia e Giovanni

sabato 25

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.30: S. Messa
Rosina Fabrino, Angelo, Emma e Ottorino
- Cecchetto Carlo e Lina - Massaro Maria Moreno - Lorella Cisorio (7°) - Bizzo Iolanda (7°)

domenica 26

XXVI Domenica
del T.O.

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

lunedì 27

San Vincenzo
de’ Paoli

ore 21.00: Adorazione Eucaristica

martedì 28

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa al Tresto
Per parrocchie S. Croce e Ospedaletto

giovedì 30

San Girolamo

ore 18.00: S. Messa
Miola Massimo, Emilio e Leonora - Dal Bello Rino

sabato 2

Santi Angeli
Custodi

ore 18.30: S. Messa

domenica 3

XXVII Domenica
del T.O.

GRAZIE A SANTA CROCE
Domenica 12 settembre la comunità
cristiana di S. Croce ha vissuto la sua
festa che è stata preparata da molti volontari. Attraverso il bollettino diciamo
“grazie” a tutti loro.
Anche p. Graziano si unisce con queste
parole: «Mi piacerebbe tanto stare con
voi, ma... noi domani abbiamo il culto
ecumenico di ringraziamento per il 71mo
anno della nascita della città di Damba...
però domani mattina (14/9) celebrerò la
Messa per tutti voi di Santa Croce. Salutatemi tutti con un forte abbraccio di Pace e
Bene. Con tanta simpatia il vostro amico e
missionario fr. Graziano De Angeli».

Adozioni a Vicinanza

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

GIORNATA DEL SEMINARIO
Anzichè il 26 settembre spostiamo al
17 ottobre la raccolta di offerte a sostegno del Seminario. Alle comunità vengono chiesti 21 cent x abitante (4700
ab. Ospedaletto, 1300 ab. Tresto, 109
ab. S. Croce).
SALUTO AI DEFUNTI
In questo periodo sono tornati alla casa
del Padre Morato Lorenzina di anni
84, Cisorio Lorella di anni 62, Faggin
Lidia di anni 87, Baccan Giovannina e
Bizzo Iolanda.
La comunità è vicina alle famiglie con il
ricordo e la preghiera.

LETTORI DELLA PAROLA DI DIO
C’è bisogno di voci che proclamino la
Parola nelle nostre celebrazioni. Non è
difficile, è un servizio alla comunità ed
è un onore prestare la voce alla Parola
di Dio. L’invito è rivolto a tutti.
Ci vediamo domenica 26 settembre
alle 15 in chiesa a Ospedaletto.

MADONNA DEL TRESTO
Dal 21 al 29 settembre presso il santuario ci saranno numerose S. Messe.
Sospendiamo quindi le celebrazioni
feriali a Ospedaletto in quei giorni ad
eccezione di quelle di giovedì 23 e giovedì 30 settembre.
Da leggere con attenzione
il manifesto del Tresto.

BATTESIMO
Sabato 2 ottobre alle 18.30 battesimo
di Xavier Travaglia, figlio di Giorgio e
Roxana

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte Ss. Messe 29/08
e funerale

€ 333,89

Offerte SS. Messe 05/09
e funerale

€ 415,66

Offerte SS. Messe 12/09
e funerale

€ 411,28

Adozioni a Vicinanza

€ 427,50

Santa Croce
Offerte mese agosto
Adozioni a Vicinanza

€ 444,00
€ 111,00

CATECHISMO
1a Elementare: giovedì 30 settembre
ore 21,00 presso il patronato di Ospedaletto incontro dei genitori per la presentazione del cammino di Iniziazione
Cristiana. Passate Parola!
Domenica 03 ottobre tutti i ragazzi e
i genitori dei gruppi di catechesi, dalla
1a alla 5a elementare partecipino alla
S. Messa delle 10,30 e a seguire i ragazzi si divideranno in gruppi con le catechiste e i genitori si fermeranno tutti
insieme in chiesa.
OFFERTE ALLA PARROCCHIA
Con bonifico a: Parrocchia S.G. Battista
IBAN: IT03 A083 2762 7000 0000 0080 620
causale: erogazione liberale pro parrocchia.
O direttamente a Don Luca o in Segreteria
SUOR LIDUINA al Tresto
L’inizio della nuova comunità religiosa
al Tresto, composta da suor Liduina e
suor Bernarda, sarà domenica 10 ottobre alle 10.30.

