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AVVENTO 2021

28 novembre - 5 dicembre 2021

VERSO UN “NOI” SEMPRE PIÙ GRANDE
Il tempo di Avvento e Natale vede la Chiesa andare incontro al Signore che
viene: Egli è la “carità” del Padre, la tenerezza che Egli dona all’umanità rendendola capace di allargare i confini del cuore all’amore più autentico, “verso
un ‘noi’ sempre più grande”, come ha scritto papa Francesco nel suo Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato di quest’anno. Vivere l’Avvento e il Natale, significa quindi celebrare la carità di Dio che viene in
mezzo a noi, accogliendola nell’ascolto che si fa oggi
gg testimonianza e apertup
ra sincera verso tutti: “il tempo presente… ci mostra che il noi voluto IL PRESEPIO
da Dio è rotto e frammentato, ferito In questo periodo sono molti i segni
e sfigurato. E questo si verifica spe- che annunciano l’arrivo di un tempo speciale. Per noi Cristiani questo
cialmente nei momenti di maggiore tempo speciale corrisponde a una
crisi, come ora per la pandemia” (ibi- persona: Gesù. Il PRESEPE ci parla di
dem).
Lui. Prima l’abbiamo davanti al nostro sguardo più bella diventa l’attesa. Cominciate già adesso a comporre il PRESEPIO in casa e nelle chiese.

I e II DOMENICA
DI AVVENTO

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:

Proposte per Avvento
Si tratta di due domeniche:
• domenica 12 dicembre ore 17.00: meditazione musicale sul tempo di Avvento-Natale, proposta dal gruppo Corale, “E il Verbo si fece carne” (Gv1,14)
• domenica 19 dicembre: visita presso la Cappella degli Scrovegni a Padova.
Chi desidera partecipare alla visita della Cappella degli Scrovegni dovrà dare la
propria adesione entro il 03 dicembre 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

Vivere con attenzione è l’altro nome
dell’Avvento e di
ogni vita vera. Ma
attenti a che cosa?
Attenti alle persone,
alle loro parole, ai
loro silenzi, alle domande mute e alla
ricchezza dei loro
doni. Attenti al mondo, al peso di lacrime di questo pianeta, alla sua bellezza.
Attenti alle piccole
cose di ogni giorno,
a ciò che accade nel
cuore, attenti al Signore che viene (M.
Delbrêl)

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

attista.org
ASSUNZIONE
DELLA
Vangelo
secondo
Matteo
BEATA VERGINE MARIA

I

13,24-32

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e
sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore
del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la
paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra.
Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube
con grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste cose,
risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione
è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni
della vita e che quel giorno non vi piombi addosso
all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà
sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra.
Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la
forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di
comparire davanti al Figlio dell’uomo».

Ercole Ramazzani, Giudizio Universale, 1597,
Collegiata di San Medardo, Arcevia (AN)

domenica 28

I Domenica
di Avvento

II Domenica
di Avvento

domenica 5

Adozioni a Vicinanza

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

ore 8.00: S. Messa
Busollo Armando e Mazzara Calogero - Giriolo
Tullia, Bruno e Attilio Ramazzotto

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

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Schivo Angelo, Elisa, Emo, Giuseppe e Antonio Dovigo Paolo e Sergio - Padovan Damiano, Marina e Amalia - Dal Degan Pietro, Ernesta e Bortolo
- Def. Fam. Padovan Davide - Def. Fam. Stella Silvio

lunedì 29

Feria di Avvento

ore 21.00: Adorazione Eucaristica

martedì 30

S. Andrea

Feria di Avvento

ore 18.00: S. Messa
Con. Viola Augusto e Maria - Fam. Turetta e Mario

sabato 4

lunedì 6

S. Nicola

ore 21.00: Adorazione Eucaristica

ore 18.00: S. Messa

giovedì 2

ore 10.30: S. Messa
Simonato Stefano e Severino - Anna, Giuseppe, Renato, Emilia Cortelazzo

martedì 7

S. Ambrogio

ore 18.30: S. Messa festiva dell’Immacolata
Immacolata
Concezione

mercoledì 8
Feria di Avvento

Adozioni a Vicinanza

ore 18.30: S. Messa
Cinzia - Vezzu’ Carlo e Morato Lorenzina - Rossi Mirella e Guido

GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITÀ
Domenica 12 dicembre tutta la Diocesi vivrà una giornata dedicata all’apertura verso coloro che hanno più
bisogno di aiuto. Nelle nostre chiese
ascolteremo le testimonianze e le attività svolte dai volontari della Caritas
locale e vicariale. Non faremo raccolte
di denaro perché già lo facciamo tutti i
mesi, ma apriamo comunque mente e
cuore verso le altre persone.

ore 8.00: S. Messa

domenica 12

III Domenica
di Avvento

ore 8.00: S. Messa
Marco e sr. Bernardetta
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Schivo Antonio 30° - Berton Gemma e Danilo - p. Luciano Pastorello e familiari defunti - Fontana Primo
e Stella - Scarpariolo Vittorina e Alberto - Trevisan
Adriano e Maria - Battaglia Ferruccio e Agnese

giovedì 9

Feria di Avvento

ore 18.00: S. Messa

sabato 11

Feria di Avvento

ore 18.30: S. Messa
Giovanni Zuccolin e famiglia

A S. Croce I’8 dicembre verrà allestita fuori
della chiesa una bancarella con oggetti
regalo: il ricavato andrà alla Caritas Vicariale

Ospedaletto Euganeo
Offerte Ss. Messe 14/11
- 21/11
Offerte per la Parrocchia
dal 19/09 al 24/11

€ 770,21
€
14.535,00

ore 10.30: S. Messa

OFFERTE A SOSTEGNO DEL DEBITO
DELLA PARROCCHIA
Le offerte pervenute ammontano a €.
14.535,00.
Chi desidera dare un proprio contributo potrà comunque farlo entro la fine
dell’anno con le seguenti modalità:
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.

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Anniversario di matrimonio di Lino e Jole
ore 10.30: S. Messa

Entrate Parrocchie

CATECHISMO
2-3 elementare: sabato 3 dicembre ore
15.00 incontro di catechesi per i ragazzi
4-5 elementare: domenica 5 dicembre
ore 15.00 Celebrazione Penitenziale di
Avvento con la presenza dei genitori
1-2-3-4-5 elementare: domenica 12 dicembre ore 11.30 catechesi per i ragazzi
e formazione per i genitori
SALUTO AI DEFUNTI
Ricordiamo tutti i nostri defunti e preghiamo per loro affidandoli alla misericordia
del Padre: Antonio Schivo di anni 78.

IL SINODO a OSPEDALETTO e TRESTO
Come sapete tutta la Chiesa di Padova
ha iniziato il cammino del Sinodo verso un discernimento coraggioso della
propria condizione e missione in vista
di un futuro tutto da inventare, sotto la
guida dello Spirito. I Consigli Pastorali di
Ospedaletto e Tresto stanno elaborando
un testo che arriverà in tutte le case. Vi
troverete delle provocazioni per riflettere sulla Chiesa, sulla vita di fede e sul
futuro della Comunità Cristiana. Il Vescovo ci ha chiesto un aiuto e noi vogliamo rispondere all’appello offrendogli le
nostre riflessioni. Gentilmente provate
a rispondere alle domande, a tutte o ad
alcune. Lasciate il foglio anonimo e deponetelo nella cassetta delle lettere della Canonica di Ospedaletto o del Tresto,
entro la prossimo Epifania. Grazie.
IL SINODO a SANTA CROCE
Roberto e Lorenza sono le “guide” del
gruppo che già dom 28 novembre inizierà i lavori nello “spazio di dialogo” indicato dalla diocesi. È sempre possibile
aggiungersi. Anche nella piccola realtà
di S. Croce ci si mobilita per rispondere
alla volontà del Vescovo Claudio. Egli invita tutte le chiese locali a riflettere sul
presente e sul futuro, sui fondamenti
della fede e sulle difficoltà che impediscono il cammino. Buon lavoro!

