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Il Signore chiama
Il Signore chiama. Chiama ognuno di quelli che Egli vuole diventino sacerdoti. Forse ci sono qui alcuni giovani che hanno sentito nel
loro cuore questa chiamata, la
voglia di diventare sacerdoti, la
voglia di servire gli altri nelle
GIORNATA DEL SEMINARIO
cose che vengono da Dio, la
Sabato 16 e domenica 17 ottobre farevoglia di essere tutta la vita al
mo l’annuale raccolta di oﬀerte a sosteservizio per catechizzare, batgno del Seminario. Alle comunità vengono chiesti 21 cent x abitante (4700 ab.
tezzare, perdonare, celebrare
Ospedaletto, 1300 ab. Tresto, 109 ab.
l’Eucaristia, curare gli ammaS.Croce). Ma sarà anche una giornata di
lati… e tutta la vita così. Se
preghiera perché il Seminario sia un luoalcuno di voi ha sentito questa
go speciale nel quale chi si sente chiacosa nel cuore è Gesù che l’ha
mato da Dio a diventare sacerdote trovi
messa lì. Curate questo invito
luce e forza dallo Spirito Santo.
e pregate perché cresca e dia
frutto in tutta la Chiesa.
Papa Francesco (Catechesi del 26 marzo 2014)

XXVII e XXVIII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
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Patronato
Orario di apertura:

ASSUNZIONE DELLA

Vangelo
secondo
Marco
BEATA
VERGINE
MARIA

10,2-16

I

n quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per
metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è
lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma
egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?».
Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di
ripudio e di ripudiarla».
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli
scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della
creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo
l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua
moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non
sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non
divida quello che Dio ha congiunto».
A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo
argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie
e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e
se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette
adulterio».

Pensiero
per l'Anima
AL SINDACO ELETTO. Da questo foglietto di informazione pastorale e prima delle
elezioni amministrative, vogliamo già ora rivolgere al Sindaco e alla lista che verrà
eletta i nostri migliori auguri di buon lavoro a favore di tutti i cittadini di Ospedaletto.
Auguriamo di avere attenzione e sensibilità verso chi ha bisogno di aiuto, di sondare
tutti i possibili supporti economici e le competenze per proposte formative per i giovani giovanissimi e ragazzi, di curare la dimensione culturale e artistica del territorio,
di portare serenità e pacificazione dopo le contrapposizioni della campagna elettorale, di curare il bene comune più che cercare il consenso. Buon lavoro!

La vita sussiste dove
c’é legame, comunione, fratellanza; ed
è una vita più forte
della morte quando
è costruita su relazioni vere e legami
di fedeltà.
(Papa FrancescoFratelli tutti 87)

Raffaello Sanzio, Lo Sposalizio della Vergine, olio su tavola, 1504,
Pinacoteca di Brera a Milano

domenica 3

XXVII Domenica
del T.O.

Adozioni a Vicinanza

ore 8.00: S. Messa
Busollo Armando e Mazzara Calogero - Valentina
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
Simonato Stefano e Severino - Lorella Cisorio

lunedì 4

S. Francesco
d’Assisi

lunedì 11

S. Giovanni
XXIII

ore 21.00: Adorazione Eucaristica

martedì 12

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Def. Fam. Padrin Mario

martedì 5

ore 18.00: S. Messa
Famiglia Turetta e Mario - Gelain Franca,
Lanaro Savina - Annalaura e Primo

giovedì 7

S. Giustina

giovedì 14

ore 18.00: S. Messa
Chiarello Loretta, Bruna Ettore e Bruno - Lorella
Cisorio - Ettore, Natalina, Alvise ed Elena

sabato 9

sabato 16

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.30: S. Messa
Dora, Antonio e Simeone - Nadia, Noè e Onorina

domenica 17

XXIX Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa
Marco e Sr. Bernardetta

ore 18.00: S. Messa
Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.30: S. Messa
Morato Lorenzina (30°) - Nadia, Guido e Edda

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Berton Gemma - Pastorello Livio e Padre Luciano - Martinello Raﬀaele - Dal Degan Pietro ed
Ernesta - Battistella Giuseppe e fam. defunti Barbieri Vittoria e fam. defunti
ore 10.30: S. Messa

domenica 10

OFFERTE A SOSTEGNO DEL DEBITO
DELLA PARROCCHIA
Bonifico a: PARROCCHIA S.G. BATTISTA
IBAN: IT03 A083 2762 7000 0000 0080 620
Causale: erogazione liberale pro
parrocchia.
Oppure è possibile consegnare l’offerta
direttamente a don Luca o in Segreteria
della Parrocchia.
SANTA CROCE
Domenica 10 ottobre alla S. Messa
delle 9.15 si festeggerà la Madonna del
Rosario, secondo una consuetudine
entrata nella tradizione della comunità.
SALUTO AI DEFUNTI
In questo periodo è tornata alla casa
del Padre: Prando Lidia di anni 90.
La comunità è vicina alla famiglia con il
ricordo e la preghiera.

Ospedaletto Euganeo
Offerte Ss. Messe 19/09
Offerte SS. Messe 26/09
e due funerali
Offerte per la Parrocchia

€ 407,45
€ 394,05
€ 3.100,00

Offerte mese settembre
Seconde messe agosto/
settembre
Ricavato Lotteria

€ 348,00
€ 220,00
€ 796,00

CATECHISMO
1 ELEMENTARE: sab 9/10 ore 15 incontro di catechesi
2a ELEMENTARE: sab 9/10 alla S.Messa
ore 18.30 Consegna del Vangelo
GRUPPO DI FRATERNITÀ (1a secondaria): sab 16/10 ore 14.45 in Patronato
GRUPPO DI FRATERNITÀ (2a-3a secondaria): sab 16/10 ore 15.45 in Patronato
a

ADOZIONI A VICINANZA
Sabato e domenica 2-3 ottobre si raccoglieranno offerte per la carità.
REGALO A SUOR LIDUINA
E SUOR BERNARDA

XXVIII Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa

ASSEMBLEA DIOCESANA CARITAS

COMUNITÀ RELIGIOSA A TRESTO

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Berton Gemma e Danilo - Padre Luciano Pastorello e fam. defunti - Alberti Fidenzio e Pina
Galuppo Emilio e Giuseppina - Def. fam. Rossetti - Def. fam. Saggiorato

Sabato 16 ottobre alle ore 9 presso
il Seminario Minore a Rubano si terrà
l’annuale appuntamento per tutti gli
operatori della Caritas. È necessaria la
prenotazione e green-pass. Consultare il sito www.caritas.diocesipadova.it

Come già anticipato domenica 10 ottobre alla S. Messa delle 10.30 al Tresto, daremo il benvenuto ad una nuova
comunità di religiose composta da suor
Bernarda e suor Liduina.
Sarà una presenza di preghiera di testimonianza di vita consacrata a Cristo.

ore 10.30: S. Messa

Entrate Parrocchie

Santa Croce
Feria del Tempo
Ordinario

ore 21.00: Adorazione eucaristica
Feria del Tempo
Ordinario

ANMIL
(Associazione Nazionale Invalidi e
Mutilati sul Lavoro)
Domenica 10 ottobre alla S.Messa delle 10.30 saranno presenti i volontari e gli
associati per pregare per le vittime sul
lavoro. A seguire ci sarà l’inaugurazione
di un monumento dedicato ai lavoratori
presso il giardino del cimitero.

Alle Suore che iniziano la loro presenza al Tresto – come comunità di Ospedaletto – abbiamo pensato di regalare
un’immagine della B. V. Maria dipinta a mano, in’icona a loro cara.
Se qualcuno vuole partecipare con un
contributo economico si rivolga in segreteria o al Parroco

