LA

COMUNITÀ VIVE

L E N O S T R E C O M U N I TÀ

SINODO DIOCESANO

31 ottobre - 7 novembre 2021

Che cos’è il Sinodo
Questa parola vene dal greco “camminare insieme”. il Vescovo Claudio ha chiamato tutti
noi ad un grande cammino di riflessione,
ascolto, racconto e sogno per il futuro,
che durerà alcuni anni e punta al rinnovamento del modo di essere della
Chiesa.

XXXI e XXXII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Perché il Sinodo
Per ripensare la Chiesa di domani, il Sinodo dà la parola a tutti, perchè ciascuno
possa dare il proprio contributo e perché
dall’ascolto di tutti possano nascere scelte
significative. Il tempo di pandemia che stiamo
vivendo , che ha scardinato ciò a cui eravamo abituati, è un tempo propizio per ascoltarci davvero.
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Patronato
Orario di apertura:

FESTA DI TUTTI I SANTI
Qual è il significato di questa festa?
Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già posseggono l’ eredità della gloria
eterna. Quelli che hanno voluto vivere della loro grazia di figli adottivi, che hanno
lasciato che la misericordia del Padre vivificasse ogni istante della loro vita, ogni fibra
del loro cuore. I santi contemplano il volto di Dio e gioiscono appieno di questa visione. Sono i fratelli maggiori che la Chiesa ci propone come modelli perché, peccatori
come ognuno di noi, tutti hanno accettato di lasciarsi incontrare da Gesù, attraverso
i loro desideri, le loro debolezze, le loro sofferenze, e anche le loro tristezze. Questa
beatitudine che dà loro il condividere in questo momento la vita stessa della Santa
Trinità è un frutto di sovrabbondanza che il sangue di Cristo ha loro acquistato.

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

Pensiero
per l'Anima
Credo che un giorno, il tuo giorno, mio
Dio avanzerò verso
di Te con passi titubanti, con tutte le
mie lacrime sul palmo della mano, ma
anche con questo
cuore meraviglioso
che ci hai donato,
questo cuore troppo grande per noi
perché è fatto per te.
(Jacques Leclercq)

ASSUNZIONE DELLA

Vangelo
secondo
Matteo
BEATA
VERGINE
MARIA

I

5,1-12

n quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul
monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i
suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro
dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e,
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per
causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la
vostra ricompensa nei cieli».

Bernardette Lopez, Beatitudini

XXXI Domenica
del T.O.

domenica 31

domenica 7

XXXII Domenica
del T.O.

Adozioni a Vicinanza

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

ore 8.00: S. Messa
Busollo Armando e Mazzara Calogero - Tullia
e Bruno Giriolo - Antonio Graziano e Antonia Rossin Ester e Peruzzi Erta

ore 10.30: S. Messa
Con partecipazione classe 1941

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Dovigo Paolo e Sergio - Padovan Damiano,
Amalia e Ida - Schivo Angelo, Elisa, Emo e Giuseppe - Dovigo Flavio

lunedì 1

Tutti i Santi

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
ore 10.30: S. Messa
ore 15.00: S. Messa in cimitero

martedì 2

Commemorazione
dei defunti

ore 15.00: S. Messa in cimitero

giovedì 4

S. Carlo
Borromeo

ore 18.00: S. Messa
Cinzia - Fam. Turetta e Mario

sabato 6

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.30: S. Messa
Ornella Molon - Rossi Michele e Isolina - Canevarolo Sante

GIORNATA del RINGRAZIAMENTO
per i FRUTTI DELLA TERRA
Domenica 14 novembre a Ospedaletto e S. Croce
A S. Croce dopo la S. Messa: Benedizione delle Macchine Agricole.
ADOZIONI A VICINANZA
Sabato e domenica 6-7 novembre si
raccoglieranno offerte per la carità.

ore 10.30: S. Messa
Coniugi Cantarello e fam. Miotto - Frigo Mario,
Bianca e Roberto

lunedì 8

Feria del Tempo
Ordinario

ore 21.00: Adorazione Eucaristica

martedì 9

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Coniugi Ragona Romano e Severina - Raimondi Edvige, Segato Ferruccio e Maria, Ada e Olga

giovedì 11

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa

sabato 13

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.30: S. Messa
Ettore,Loretta,Bruna Mazzetto - Vendramin
Emilio e Pia

domenica 14

XXIX Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa
Fam. Paggiarin Ermanno
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
ore 10.30: S. Messa
Cisorio Lorella -Michele

OFFERTE A SOSTEGNO DEL DEBITO
DELLA PARROCCHIA
Le offerte pervenute ammontano a
€. 12.625,00.
Chi desidera dare un proprio contributo è pregato di farlo entro ottobre.
Dopo sarà ancora possibile ma a fine
ottobre ci presenteremo solo con le
offerte pervenute entro quella data al
Vicario del Vescovo, per ottenere un ulteriore aiuto promesso. Grazie.
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.
Si ringrazia il gruppo API OPERAIE che
hanno voluto contribuire con l’offerta di
€. 200.00.

SALUTO AI DEFUNTI
Ricordiamo tutti i nostri defunti e preghiamo per loro affidandoli alla misericordia del Padre: Maria Antonietta
Trevisan di anni 90, Visentin Massimiliano di anni 85, Giovanni Fasson di
anni 72, Vladimiro Bonato di anni 57.

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte Ss. Messe 17/10
e funerale

€ 368,50

Offerte SS. Messe 24/10

€ 288,01
€ 127,60
€ 229,00
€
12.625,00

Offerte per le Missioni
Offrete per il Seminario
Offerte per la Parrocchia
dal 19/09 al 27/10

Santa Croce
Offerte per le Missioni
Offerte per il Seminario

€ 347,00
€ 369,00

CATECHISMO
1, 2, 3, 4-5 ELEMENTARE: domenica 7 novembre ore 10.30 - incontro di catechesi
per i ragazzi e di formazione per i genitori
1 media: sabato 13 novembre ore
14.45 - gruppo di Fraternità
2-3 media: sabato 13 novembre ore
15.45 - gruppo di Fraternità
GIORNATA DEL SEMINARIO
Sabato 16 e domenica 17 ottobre sono
state raccolti come offerta 229,00 € a
Ospedaletto e 369,00 € a S. Croce.

SANTUARIO DEL TRESTO
• Adorazione ogni lunedì alle ore 1718;
• Preghiera delle Lodi da lunedì al sabato alle ore 8.00;
• Recita del Rosario da lunedì al venerdì alle ore 17;
• Celebrazione della S.Messa feriale nei
mercoledì e venerdì alle ore 17.30.
Con la presenza di suor Liduina e suor
Bernarda

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Il 23 e 24 ottobre sono state raccolte offerte per un totale di 127,00 € a Ospedaletto e 347,00 € a S. Croce.
MERCATINO PRO-PARROCCHIA
Sempre sabato 23 e domenica 24 ottobre dal mercatino di fiori sono stati raccolti 880,00 € a sostegno del debito della parrocchia. Un grazie sincero a tutti.

