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CRISTO RE
Al termine dell’Anno liturgico si celebra la XXXIV domenica
del cosiddetto «Tempo ordinario». La solennità, che cade
di norma negli ultimi dieci giorni di novembre, è dedicata a
Gesù Cristo Re dell’universo. In tal modo si vuole sottolineare che Cristo redentore è il Signore della storia, l’inizio e la
fine del tempo.
Papa Leone XIII, l’11 giugno 1899, consacrò la Chiesa, il
mondo e tutto il genere umano a Cristo. La formula dell’orazione, se viene recitata pubblicamente nella solennità di
Gesù Cristo Re dell’universo, fa acquisire l’indulgenza plenaria.
L’atto di consacrazione è ricco di richiami all’amore di
Cristo per l’intera umanità. Un amore che si è reso visibile proprio nella totale donazione di se stesso sulla croce.
La preghiera è anche una richiesta di perdono collettivo e
recita fra l’altro: «Molti, purtroppo, non ti conobbero mai;
molti, disprezzando i tuoi comandamenti, ti ripudiarono. O
benignissimo Gesù, abbi misericordia e degli uni e degli altri e tutti quanti attira al tuo sacratissimo Cuore. O Signore,
sii il re non solo dei fedeli che non si allontanarono mai da
te, ma anche di quei figli prodighi che ti abbandonarono».

Proposte per Avvento
Si tratta di due domeniche:
• una di meditazione musicale proposta dal gruppo Corale, domenica 12 dicembre ore 17.00
• una di visita presso la Cappella degli Scrovegni a Padova domenica 19 dicembre.
Chi desidera partecipare alla visita della Cappella degli Scrovegni dovrà dare la
propria adesione al più presto per consentire la prenotazione.
Il costo del biglietto sarà 6,00 euro perché siamo abitanti della provincia di Padova,
chi invece fosse interessato, ma fuori provincia, pagherà 10,00 euro.
Le modalità di viaggio verranno definite in base al numero delle adesioni pervenute

XXXIII e XXXIV 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

Pensiero
Patronato
per l'Anima
Orario di apertura:

Ti lodiamo, Padre,
con tutte le tue creature, che sono uscite dalla tua mano
potente. Sono tue
e sono colme della
tua presenza e della
tua tenerezza. Insegnaci a contemplarti nella bellezza
dell’universo, dove
tutto ci parla di te.
Risveglia la nostra
lode e la nostra gratitudine per ogni essere che hai creato.
Donaci la grazia di
sentirci intimamente uniti con tutto ciò
che esiste. (Laudato
sì, Papa Francesco)

Vangelo
secondo
Matteo
BEATA
VERGINE
MARIA

13,24-32

I

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«In quei giorni, dopo quella tribolazione,
il sole si oscurerà,
la luna non darà più la sua luce,
le stelle cadranno dal cielo
e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi
con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli
e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità
della terra fino all’estremità del cielo.
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il
suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che
l’estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere
queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte.
In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima
che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno,
ma le mie parole non passeranno.
Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né
gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».

Gustave Doré, Il trionfo della cristianità sul paganesimo, 1868?
Olio su tela, Art Gallery of Hamilton. Ontario

domenica 14

XXXIII Domenica
del T.O.

ore 8.00: S. Messa
Paggiarin Ermanno - Marco e Sr. Bernardetta Nicolini Giovanni
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Berton Gemma - p. Luciano Pastorello e fam.
Defunti - Padovan Luigi, Giovanni, Arpalice e
Maria - Def. Famiglia Amadio - Def. Famiglia
Andriolo - Def. Famiglia Pase Sergio
ore 10.30: S. Messa
Cisorio Lorella -Michele

lunedì 15

Feria del Tempo
Ordinario

ore 21.00: Adorazione Eucaristica

martedì 16

S. Fidenzio

ore 18.00: S. Messa
Antonio, Dora e Simeone - Vigato Italo e Maria
Grazia

giovedì 18

Feria del Tempo
Ordinario

domenica 21

Cristo Re
dell’Universo

ore 8.00: S. Messa
Minella Francesco - Luciano, Angelo e Germana
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Alberti Giuseppe, Mario, Maria e Angelina Buttarello Vittorio e Ada - Saggiorato Elvio e Savina - Trevisan Giovanni e Augusta - Scarpariolo Valentino ed Erminia - Dal Degan Francesca
ore 10.30: S. Messa
Farinazzo Carla - Fam. Bigliotto - Fam. Vigato
- Fam. Fasson

lunedì 22

S. Cecilia

ore 21.00: Adorazione Eucaristica

martedì 23

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa

giovedì 25

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.00: S. Messa
Maria Massaro

ore 18.00: S. Messa

sabato 20

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.30: S. Messa
Rossi Francesca e Mirella - Bizzo Iolanda e
Tamiazzo Giulio - Mori Mario e Alberti Vittoria
- Martinello Stefano e Sacchetto Ines

sabato 27

Feria del Tempo
Ordinario

ore 18.30: S. Messa
Rosina Fabrino, Angelo, Emma e Ottorino Rino Dal Bello - Sr. Miriam (1° ann.) e Sr. Concettina - Morato Angelo, Livia e Adele

GIORNATA del RINGRAZIAMENTO
per i FRUTTI DELLA TERRA
SALUTO AI DEFUNTI
Ricordiamo tutti i nostri defunti e preghiamo per loro affidandoli alla misericordia del Padre: My Cosimo di anni 80
e Teresa Bellucco di anni 88.

Domenica 14 novembre a Ospedaletto e S. Croce
A S. Croce dopo la S. Messa: Benedizione delle Macchine Agricole.

domenica 28

I Domenica
di Avvento

Entrate Parrocchie

ore 8.00: S. Messa

Ospedaletto Euganeo

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

Offerte Ss. Messe 31/10 01/11 e funerale

€ 443,91

Offerte Ss. Messe Cimitero 01-02/11

€ 407,75

ore 10.30: S. Messa
Coniugi Cantarello e fam. Miotto - Cattacin
Flora (ann. ) Fenzetto Marino

Offerte Lumini Cimitero

€ 405,01
€ 444,52
€ 401,23

CATECHISMO
1, 2, 3, 4-5 elementare: sabato 20 novembre ore 15.00: incontro di catechesi
Gruppi di Fraternità: sabato 27 novembre:
ore 14.45 1° gruppo - ore 15.45 2° Gruppo
CONSEGNA DELLA CROCE
domenica 21 novembre: S. Messa e “Consegna della Croce” alla 3a Elementare
S. CROCE
Dal 14 novembre inizia la preparazione
al Sinodo Diocesano con la possibilità
di essere parte attiva. Si formeranno 2
gruppi di 10 persone al massimo, iscrivendosi nel foglio che trovate in chiesa.
Domenica 28 novembre dopo la S.
Messa, ci sarà il primo appuntamento
sotto la guida di Roberto e Lorenzo
SANTUARIO DEL TRESTO
• Adorazione ogni lunedì alle ore 17-18;
• 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 il
mercoledì e venerdì alle ore 17.30.
Con la presenza di suor Liduina e suor
Bernarda

Offerte Ss. Messe 07/11
Adozioni a vicinanza
07/11
Offerte per la Parrocchia
dal 19/09 al 10/11

€
13.535,00

Santa Croce
Offerte mese di ottobre
Adozioni a vicinanza

€ 274,00
€ 125,00

OFFERTE A SOSTEGNO DEL DEBITO
DELLA PARROCCHIA
Le offerte pervenute ammontano a
€ 13.535,00.
Chi desidera dare ancora 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 - se preferite - è possibile consegnare l’offerta direttamente a don
Luca o in Segreteria della Parrocchia.

