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VERSO UN “NOI” SEMPRE PIÙ GRANDE
Questo titolo ci accompagna dall’inizio dell’anno pastorale. A ben vedere lo si
può interpretare come la conferma di un confine. Sembra infatti che il “NOI”
del titolo delinei un confine oltre il quale ci stanno gli “altri”. In realtà nasconde la volontà di allargare talmente tanto quel confine da non lasciare fuori più
nessuno. In tal modo tutti diventerebbero “Noi”, appunto. Se non si arrivasse
a questa dilatazione universale finiremmo per discriminare, tagliare fuori, creare una elite, come spesso si è fatto in passato. Riusciremo a comprendere, a
prendere dentro tutti? Forse no. Allora creeremo una elite? Chissà, forse sì. Ma
almeno ci saremo impegnati a tenere mente e cuore aperti ad accogliere davvero
tutti. Il Dio creatore, incarnandosi non ha cambiato idea in proposito. E infatti
Gesù, Dio incarnato, è passato nel mondo incontrando Giudei, Galilei, Samaritani, Romani, potenti e poveri, bambini, vecchi e adulti, sani e malati, uomini
di cultura e persone semplici, imbroglioni e ultra-ortodossi, giusti e peccatori.
Questi sono stati i confini illimitati del “Noi” di Dio incarnato. Noi invece per
un muro che abbattiamo, quello di Berlino nel 1989, ne abbiamo eretti molti
altri, il muro che divide Cipro, quello che divide la città di Gerusalemme, quello
recente tra USA e Messico, quelli ai confini est dell’Europa, quello invisibile
sul Mediterraneo, ecc. C’è però da considerare che la prima parola del titolo è
“VERSO”. Indica una direzione da prendere per una meta ancora lontana. E per
il momento è la cosa più giusta che ci è possibile fare: andare verso. Carissimi
Cristiani, viviamo il Natale con questa buona tensione-direzione. E’ la stessa
che ha spinto il Dio-Assoluto a farsi Dio-con-noi. L’Altro, che con Me diventa
Noi, è la via buona, l’unica per incontrare Gesù.
Buon Natale a Tutti!

don Luca

CONFESSIONI per NATALE
Ospedaletto: sabato 18
venerdì 24
Tresto:
S. Croce:

mercoledì 22
venerdì 24
venerdì 24

ore 15-18
ore 9-12
ore 15.30-19
ore 15-17
ore 9-12; ore 15-18
ore 15-18

(don Luca)
(don Luca)
(don Gaudenzio)
(don Luca)
(p. salesiano)
(don Luca)

III e IV DOMENICA
DI AVVENTO

Buon Natale

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
Pensiero
per l'Anima

Orario di apertura:

La gioia radicata
nella speranza della
venuta del Signore si esprime nelle
vie dell’attenzione
all’altro. Non può
esserci per noi Avvento senza tendere
la mano: è il gesto di
chi si avvicina e vuole avvicinare a sé,
signiﬁca prossimità
a partire dal moto
compassionevole
che il bisogno o la
diﬃcoltà dell’altro
suscitano in noi.
(Papa Francesco)

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

Vangelo secondo Luca

2,1-14

I

n In quei giorni un decreto di Cesare Augusto
ordinò che si facesse il censimento di tutta la
terra. Questo primo censimento fu fatto quando
Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a
farsi censire, ciascuno nella propria città.
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret,
salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme:
egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di
Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua
sposa, che era incinta.
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono
per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo
figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in
una mangiatoia, perché per loro non c’era posto
nell’alloggio.
E subito apparve con l’angelo una moltitudine
dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva:
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».

Correggio (Antonio Allegri), Natività di Gesù con santa Elisabetta e san
Giovannin, 1512 - 1513, Olio su Tavola, Pinacoteca di Brera, Milano

III Domenica
di Avvento

domenica 12

domenica 19

IV Domenica
di Avvento

ore 8.00: S. Messa
Marco e sr. Bernardetta

ore 8.00: S. Messa
Candido ed Emilia Candeo

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

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Pastorello Livio - Peruﬀo Guido e Rita - Dal Degan
Francesca, Iris e Pietro - Sacerdoti defunti della parrocchia di S.Croce - Def. Fam. Gabaldo - Def. Fam.
Masiero

ore 10.30: S. Messa
Frigo Giovanni, Nerino e Maria

ore 10.30: S. Messa
Bello Tiziano, Egidio e Gina - Rando Giorgio Padre Celestino, Vendramin Emilio, Turchetto
Francesco

lunedì 13

S. Lucia

ore 21.00: Adorazione Eucaristica

martedì 14

San Giovanni
della Croce

ore 18.00: S. Messa
Cisorio Lorella - Antonio e Maria Battistella Vendramin Antonio e Giovanna

giovedì 16

Feria di Avvento

ore 18.00: S. Messa
Roveran Maria e ﬁglie Rita, Angelina e Natalina
- Morato Gelsomina (ann.) e Berto Settimio Corbini Carla - Alvise Elena, Ettore, Natalina

sabato 18

Feria di Avvento

ore 18.30: S. Messa
Rosina Fabrino, Angelo, Emma e Ottorino
- Dora, Antonio e Simeone - Attilio, Irma,
Domenica, Giovanni e Assunta -Miola Anna Sinigaglia Federica - Pietro e Lina - Armando e
Giuseppe - Oder e Rita

SALUTO AI DEFUNTI
Ricordiamo tutti i nostri defunti e preghiamo per loro affidandoli alla misericordia
del Padre: in particolare Carlo Bicego di
anni 58.

lunedì 20

Feria di Avvento

ore 21.00: Adorazione Eucaristica

martedì 21

Feria di Avvento

ore 18.00: S. Messa
Margherita e Rosa - Franchin Rino e Liziero Ida

giovedì 23

Feria di Avvento

ore 18.00: S. Messa

venerdì 24

Feria di Avvento

ore 22.00: S. Messa della Vigilia

sabato 25

NATALE
DEL SIGNORE

ore 8.00: S. Messa
ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
ore 10.30: S. Messa

CATECHISMO
1-2-3 MEDIA: sabato 18 dicembre ore
14.45 - incontro di formazione per i ragazzi

domenica 26

Entrate Parrocchie

Sacra Famiglia

ore 8.00: S. Messa

Ospedaletto Euganeo

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

Offerte Ss. Messe 28/11

ore 10.30: S. Messa
Canazza Marino e Bruna - Maria Massaro

Offerte per la Parrocchia
dal 19/09 al 07/12

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 domenica 28 novembre ha
iniziato i lavori nello “spazio di dialogo”
indicato dalla diocesi. È sempre possibile aggiungersi 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.
Domenica 19 dicembre, dopo la messa, incontro dello “spazio di dialogo”.

Offerte Ss, Messe 05/12
Adozioni a vicinanza

€ 376,45
€ 245,85
€ 416,73
€
15.285,00

Santa Croce
Offerte mese di novembre
Adozioni a vicinanza
Offerte Chiesa
Seconde messe ottobre
novembre

€ 832,00
€ 106,00
€ 410,00
€ 380,00

OFFERTE A SOSTEGNO DEL DEBITO
DELLA PARROCCHIA
Le offerte pervenute ammontano a €.
15.285,00.
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.

•
•
•
•

SANTUARIO DEL TRESTO
Adorazione ogni lunedì alle ore 16-17;
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.

