LE COMUNITÀ VIVONO
IL SINODO
a OSPEDALETTO e
TRESTO
Dovrebbe essere arrivato in tutte le case
delle parrocchie il “questionario” del Sinodo. Gentilmente provate a rispondere
alle domande, a tutte o ad alcune. Lasciate in foglio anonimo e deponetelo
nella cassetta delle lettere della Canonica di Ospedaletto o del Tresto. Entro la
prossima Epifania. Grazie.
Se non fosse arrivato basta chiedere a
don Luca.

IL SINODO a S. CROCE
Domenica 19 dicembre c’è stato il secondo incontro del gruppo di confronto
guidato da Roberto e Lorenza. Il prossimo appuntamento per chi vuole ancora
partecipare è per domenica 16 gennaio.

DEFUNTI
Ricordiamo tutti i nostri defunti e preghiamo per loro aﬃdandoli alla misericordia del Padre: Luciano Pegoraro di
anni 81 di Ospedaletto e Lina Pagani
di anni 66 di Ospedaletto

LA DIFESA DEL POPOLO
Campagna abbonamenti 2022.

L’abbonamento è individuale e costa
52,00 €.
La Difesa è una finestra aperta sulla
nostra diocesi e uno strumento critico
per leggere la realtà che ci circonda.
È possibile far pervenire le copie in
parrocchia.

Il Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani è lieto di pubblicare il materiale preparato per la Settimana
di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 2022. I sussidi sono
stati elaborati dal Consiglio delle Chiese del Medio Oriente
sul tema: “Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti
per adorarlo” (Matteo 2,2).
I cristiani in Medio Oriente hanno trovato nella ‘stella’ un’immagine della vocazione cristiana. La stella era il segno che
ha guidato i Magi da luoghi lontani e da diverse culture verso
Gesù bambino, e rappresenta un’immagine di come i cristiani
si uniscono in comunione tra loro mentre si avvicinano a Cristo. I cristiani stessi devono essere un simbolo come la stella,
che conduce tutti i popoli verso Cristo. Devono essere il mezzo attraverso il quale Dio guida tutti i popoli all’unità. Quando
i cristiani si trovano alla presenza del Signore e pregano insieme, sono come i Magi che si sono inginocchiati, gli hanno
reso omaggio e hanno aperto i loro tesori. Nella preghiera
comune anche noi apriamo i nostri tesori, ci scambiamo doni
e diventiamo segno dell’unità che Dio desidera per tutta la
sua creazione.
PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
Signore, noi non sappiamo se i Magi alla partenza dall’Oriente fossero tre, né se altri si siano aggiunti in cammino.
Sappiamo però che da subito si sono mossi come “un cuore e
un’anima sola”. Possano le nostre chiese e le nostre comunità convergere unanimi verso l’unico Signore delle nostre vite.
Signore, noi non sappiamo chi dei Magi ha visto per primo la
stella, sappiamo che insieme l’hanno seguita, insieme sono
giunti a Gerusalemme, e insieme hanno adorato il Dio fattosi
uomo. Possano le nostre chiese dimenticare chi è primo tra i
discepoli del Signore e insieme giungere alla pace e all’adorazione del mistero dell’incarnazione.
Signore, noi non sappiamo chi fosse la guida di quella carovana, né se ci sia stata un’alternanza di capi-carovana. Sappiamo però che la carovana è giunta insieme a Gerusalemme
e insieme si è diretta fino a Betlemme. Possano le nostre
chiese essere docili ai loro pastori e, assieme a loro, essere
ancor più docili al Pastore dei pastori.
Signore, il vangelo ci parla anche di un Divisore, che cerca
di insinuare la divisione e il sospetto nel gruppo in cammino.
Possano le nostre chiese testimoniare che Colui che ci unisce, il Cristo, è più grande e più forte di colui che ci divide.
Signore non sappiamo di quale dei Magi fossero i doni. Sappiamo che insieme aprirono gli scrigni del loro cuore e con
il cuore oﬀrirono l’oro, l’incenso e la mirra. Possano le nostre chiese oﬀrirti il dono dell’unità che discende da te, dono
reso prezioso come l’oro, profumato come l’incenso, glorioso
come la mirra.
Signore, noi non sappiamo chi dei Magi ebbe il sogno di non
ritornare dal Divisore. Sappiamo però che insieme tornarono
al loro paese per un’altra via, quella che non passa più dal
Divisore. Possano le nostre chiese intraprendere quella via,
la sola che può farci ritrovare il “nostro paese”, il paese della
comunione che il Signore ci ha chiamato a vivere e attraverso
la quale ci condurrà alla vita piena.
Amen

L E N O S T R E C O M U N I TÀ

dal 10 al 23
gennaio 2022
Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

Segreteria
parrocchiale
Orario di apertura:
lunedì-mercoledì-venerdì
Mattino: 9.30 - 11.30
Pomerig.: 15.30 - 17.30
Tel. 0429/90698
parrocchia.ospedaletto@gmail.com
www.sgbattista.org

domenica 9 gennaio
Dal Vangelo secondo Luca

Santuario del Tresto
Ospedaletto Euganeo

Battesimo del Signore
3,15-16.21-22

I

n quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti
dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui
non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e
fuoco».
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il
battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo
in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio
mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».

Parroco
È possibile contattare
il parroco don Luca
tutti i giorni
Tel. 389 0810243
luca.ftn@gmail.com

Suore
Per contattare la comunità
delle suore Piccole Ancelle
del Sacro Cuore:
Suor Liduina 347 7668922

Pensiero
per l'Anima
Tu sei venuto sopra di me
nell’acqua e nello Spirito del
Battesimo. Tu mi hai reso partecipe del tuo essere e della
tua vita, mi hai fatto dono di Te.
Non riesco perciò a dimenticarti, perché sei diventato il centro
più intimo del mio essere.
(K. Rahner)

Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani
18-25 gennaio 2022
Tema:
“In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti
qui per onorarlo”
Mt 2,1-12
1
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni
Magi vennero da oriente a Gerusalemme 2e dicevano: «Dov’è colui che è
nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti
ad adorarlo». 3All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. 4Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. 5Gli risposero: «A
Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta:
6
E tu, Betlemme, terra di Giuda,
non sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda:
da te infatti uscirà un capo
che sarà il pastore del mio popolo, Israele».
7
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella 8e li inviò a Betlemme dicendo:
«Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo».
9
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li
precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. 10Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. 11Entrati nella
casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono.
Poi aprirono i loro scrigni e gli oﬀrirono in dono oro, incenso e mirra. 12Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al
loro paese.

S A N G I O V A N N I B AT T I S TA E S A N TA C R O C E
lunedì 10

Feria del Tempo Ordinario

ore 21.00: Adorazione Eucaristica

martedì 11

Feria del Tempo Ordinario

ore 18.00: S. Messa

giovedì 13
ore 18.00: S. Messa

sabato 15

Feria del Tempo Ordinario

f.lli Massaro e genitori - f.lli Masiero
e genitori

Ospedaletto Euganeo
Oﬀerte SS. Messe 24-25-26/12
Oﬀerte Ss. messe 31/12 e 1-2/01

€ 809,02
€ 394,12

Oﬀerte S. Messe Dicembre
Adozioni a distanza
Oﬀerte per la chiesa

€ 659,00
€ 167,70
€ 100,00

II Domenica del T. O.

Marco e Sr. Bernardetta - Dorina
Negro

S. Messa ore 9.15
(Santa Croce)

Pastorello Danilo e Gemma Padovan Augusto e Maria - Battistella
Olivo e Antonietta

S. Messa ore 10.30

Morato Mario, Silvia, Elena, Lorenzo

CATECHESI a
OSPEDALETTO
• sabato 15 gennaio
ore 14.30 Gruppo di Fraternità
• domenica 16 gennaio
ore 11.30 Tutti i Gruppi dell’Iniziazione Cristiana e Formazione per i Genitori
• sabato 22 gennaio
ore 14.30 Gruppo di Fraternità

S. Antonio Abate

Feria del Tempo Ordinario

ore 18.00: S. Messa

giovedì 20

Feria del Tempo Ordinario

ore 18.00: S. Messa Fam. Turetta e Mario Simonato

sabato 22

Feria del Tempo Ordinario

ore 18.30: S. Messa Rosina Fabrino, Angelo, Emma e

Ottorino - Farinazzo Carla - Alberti
Vittoria e Mori Mario

domenica 23

III Domenica del T. O.

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

Alberti Fidenzio, Pina e Andrea Def. Battistella e Rigodanza

S. Messa ore 10.30

Broggio Enio

“ADOZIONI A VICINANZA”
Sabato 8 e domenica 9 gennaio nelle parrocchie
raccoglieremo oﬀerte per il sostegno all’attività
della Caritas parrocchiale e Vicariale. Grazie

Domenica 19 dicembre, quarta di Avvento; la
Chiesa ha ricordato la gioia dell’incontro tra Maria ed Elisabetta... Noi della Corale ricorderemo
oltre a questo, la gioia del servizio con la musica
ed il canto presso la basilica più antica della città
di Vicenza, quella dei Santi Felice e Fortunato,
prima “casa” dei cristiani vicentini la cui origine
risale al IV-V sec.
Emozionante alzare lo sguardo e lodare Dio nello stesso luogo in cui altri fratelli lontani nel tempo hanno posto le radici della loro fede, quante
preghiere impresse in quelle antiche pareti! Sorprende abbassare gli occhi e vedere frammenti di mosaici sul pavimento: quanti piedi hanno
camminato sopra quelle tessere!
Felice e Fortunato, due cristiani che hanno testimoniato la fede con il loro martirio durante le
persecuzioni dell’imperatore Diocleziano...
Sia questa un’esperienza che aiuti il nostro cammino di credenti nell’accogliere sempre il Verbo
Incarnato.
Grazie a tutti i cantori!
Valentina

S. Agnese

ore 8.00: Lodi

ore 16-17: Adorazione Eucaristica

ore 17.30: S. Messa Boin Giovanni e Gabriele, Fabbian Livia

martedì 11
ore 8.00: Lodi

mercoledì 12
ore 8.00: Lodi

Feria del Tempo Ordinario
ore 17.00: Rosario
Feria del Tempo Ordinario

giovedì 13
ore 8.00: Lodi

venerdì 14

Feria del Tempo Ordinario

Feria del Tempo Ordinario

ore 17.30: S. Messa Angelo e Clara

Pagani (7°)

II Domenica del T. O.

S. Messa ore 8.30
S. Messa ore 10.30

lunedì 17

Canazza Bruno e Evelina, Raimondi
Luciano - Pierina - Franca - Idelmino

ore 16-17: Adorazione Eucaristica

ore 8.00: Lodi

mercoledì 19
ore 8.00: Lodi

Feria del Tempo Ordinario
ore 17.00: Rosario
Feria del Tempo Ordinario
ore 17.00: Rosario

ore 17.30: S. Messa defunti Fam. Zanin

giovedì 20
ore 8.00: Lodi

Feria del Tempo Ordinario

ore 8.00: Lodi
ore 17.00: S. Messa Zennato Antonio, Trentin Guerrina -

Ongaro Alessio e Amelia

domenica 23

III Domenica del T. O.

S. Messa ore 8.30

Sergio - Cristina e fam.

S. Messa ore 10.30

Albano - Annita - Lorenzo - Matteo, Raimondi Luciano - Pierina - Franca - Idelmino

“ADOZIONI A VICINANZA”
Sabato 8 e domenica 9 gennaio nelle parrocchie
raccoglieremo oﬀerte per il sostegno all’attività della Caritas parrocchiale e Vicariale, come
sempre. Grazie

PER BONIFICI BANCARI
in favore del Santuario

Intestazione: Parrocchia Annunciazione
Beata Vergine Maria, Via Tresto sud 1,
35045 Ospedaletto Euganeo.
IBAN: IT95P0832762700000000148914
Causale: Oﬀerta liberale pro-santuario

S. Antonio Abate

ore 8.00: Lodi

martedì 18

sabato 22

Feria del Tempo Ordinario

ore 17.00: S. Messa Paluan Romano e Erminia - Lina

domenica 16

e Biscaro Bruno

ore 17.00: Rosario

ore 8.00: Lodi

sabato 15

ore 17.00: Rosario

ore 17.00: Rosario

ore 8.00: Lodi

Cantare “Cum gaudio!”

venerdì 21

ore 8.00: Lodi

- Giacinto - Giuseppina - Mantovan
Damiano

ore 21.00: Adorazione Eucaristica

martedì 18

Feria del Tempo Ordinarioo

ore 17.30: S. Messa Giacchetto Cesare-Contadin Rino

Feria del Tempo Ordinario

S. Messa ore 8.00

lunedì 17

lunedì 10

Entrate

Santa Croce

ore 18.30: S. Messa

domenica 16

SANTUARIO DEL TRESTO

Feria del Tempo Ordinario
ore 17.00: Rosario

CATECHESI a TRESTO
• sabato 15 gennaio
ore 14.30 Gruppo di 4.a elem.
• domenica 16 gennaio
ore 9.00 Gruppo di 2a e 3a elem. + Genitori
ore 15.00 Gruppo di 5a elem. + Genitori
• domenica 23 gennaio
ore 9.00 Gruppo di 1a elem.

