LE COMUNITÀ VIVONO
MESSAGGIO PER LA 44ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA - 6 febbraio 2022

CUSTODIRE OGNI VITA

L E N O S T R E C O M U N I TÀ

dal 24 gennaio al
6 febbraio 2022

“Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden,
perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gen 2,15).
Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosuﬃcienza, la pandemia ha messo in luce numerose fragilità a livello personale, comunitario e sociale. Non
si è trattato quasi mai di fenomeni nuovi; ne emerge
però con rinnovata consapevolezza l’evidenza che
la vita ha bisogno di essere custodita. Abbiamo capito che nessuno può bastare a sé stesso. Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda cura di
lui, che custodisca la sua vita dal male, dal bisogno,
dalla solitudine, dalla disperazione.
…Non sono mancate, tuttavia, manifestazioni di
egoismo, indiﬀerenza e irresponsabilità, caratterizzate spesso da una malintesa aﬀermazione di libertà e da una distorta concezione dei diritti... Il vero diritto da rivendicare è quello che ogni vita, terminale
o nascente, sia adeguatamente custodita. Mettere
termine a un’esistenza non è mai una vittoria, né della libertà, né dell’umanità, né della democrazia: è quasi
sempre il tragico esito di persone lasciate sole con i loro problemi e la loro disperazione.
La risposta che ogni vita fragile silenziosamente sollecita è quella della custodia. Come comunità cristiana
facciamo continuamente l’esperienza che quando una persona è accolta, accompagnata, sostenuta, incoraggiata, ogni problema può essere superato o comunque fronteggiato con coraggio e speranza.
“Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, per custodire il creato! La vocazione del custodire
non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede e che è semplicemente umana, riguarda
tutti. È il custodire l’intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel Libro della Genesi e come ci
ha mostrato san Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo.
È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di
coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. È l’aver cura l’uno dell’altro nella
famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente, come genitori si prendono cura dei figli, e col tempo anche
i figli diventano custodi dei genitori. È il vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella
confidenza, nel rispetto e nel bene” (Papa Francesco, Omelia, 19 marzo 2013).
Le persone, le famiglie, le comunità e le istituzioni non si sottraggano a questo compito, imboccando ipocrite scorciatoie, ma si impegnino sempre più seriamente a custodire ogni vita. Potremo così aﬀermare che la
lezione della pandemia non sarà andata sprecata.
INVITO per le COPPIE
che hanno battezzato i loro bimbi nel 2021
Domenica 6 febbraio, nella Giornata
Nazionale della Vita, alla S. Messa delle
10.30 a Ospedaletto ringrazieremo il Signore per i bambini battezzati nel 2021.
Nel pomeriggio l’associazione LIFE curerà la messa a dimora di un “Albero
della Vita” nel cortile del Patronato.

DEFUNTI
Ricordiamo tutti i nostri defunti e preghiamo per loro aﬃdandoli alla misericordia del Padre: Adriano Moro di anni
71 dal Tresto, Zanin Adriana di anni 91
dalla casa di riposo di Lozzo, Braggion
Rosina di anni 94 da Ospedaletto, Benito Lucchin di anni 80 da Tresto.

Testimoni: l’artista afghana Shamsia Hassani, la cantautrice
Erika Boschiero, chi ha attraversato la rotta balcanica, Antonio
Calò, eletto cittadino europeo nel 2018, i giovani con lo spettacolo (Ri)comincia da te e il vescovo mons. Claudio Cipolla.
È richiesto il possesso del green pass raﬀorzato.

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

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

domenica 23 gennaio
Dal Vangelo secondo Luca

La Parola di Dio è la lettera
d’amore scritta per noi da Colui che ci conosce come nessun altro: leggendola, sentiamo nuovamente la sua voce,
scorgiamo il suo volto, riceviamo il suo Spirito. La Parola
ci fa vicini a Dio. Portiamola
sempre con noi…….. così che
tra tante parole che arrivano
alle nostre orecchie giunga al
cuore qualche versetto della
Parola di Dio.
Papa Francesco

III Domenica del T.O.
1,1-4; 4,14-21

P

oiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si
sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne
furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola,
così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi,
e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa
renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama
si diﬀuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode.
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella
sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e
trovò il passo dove era scritto:
«Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi
e proclamare l’anno di grazia del Signore».
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi
di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa
Scrittura che voi avete ascoltato».

domenica 30 gennaio
Dal Vangelo secondo Luca

Pensiero
per l'Anima

Santuario del Tresto
Ospedaletto Euganeo

I

IV Domenica del T.O.
4,21-30

n quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa
Scrittura che voi avete ascoltato».
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che
uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli
rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso.
Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”».
Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria.
Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando
il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese;
ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne.
C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu
purificato, se non Naamàn, il Siro».
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo
cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era
costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise
in cammino.

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 24

S. Francesco di Sales

ore 21.00: Adorazione Eucaristica

martedì 25

Conversione S. Paolo

ore 18.00: S. Messa Giorgio e famiglia Simonato - Marghe-

rita, Rosa e Salvatore

giovedì 27

Feria del Tempo Ordinario

ore 18.00: S. Messa Suor Cesira

sabato 29

Feria del Tempo Ordinario

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

Ottorino - Vezzù Carlo e Morato
Lorenzina

domenica 30

IV Domenica del T. O.

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

Galuppo Pietro e Felicina - Amadio
Lino e Vittoria - Padovan Antimo e
Argia - Saggiorato Felino e Rita

S. Messa ore 10.30

Rosina Braggion (7°)

lunedì 31

Feria del Tempo Ordinario

ore 18.00: S. Messa

giovedì 3

Feria del Tempo Ordinario

ore 18.00: S. Messa Suor Concettina

sabato 5

V Domenica del T. O.

Adozioni a Vicinanza
S. Messa ore 8.00

Busollo Armando - Zancanella Annamaria

S. Messa ore 9.15
(Santa Croce)

Schivo Antonio, Angelo,Elisa, Emo e
Giuseppe - Dovigo Paolo e Sergio - Padovan Damiano, Amalia e Marcella - Def.
Fam. Pastorello e Barison

S. Messa ore 10.30

Ospedaletto Euganeo
€ 560,04
€ 218,85
€ 331,00
€ 200,00

Oﬀerte SS. Messe 06- 09/01
Oﬀerte Ss. Messe 16/01
Oﬀerte per Adozioni a Vicinanza
Oﬀerte per la parrocchia dal gruppo
”Api operaie”
Oﬀerte raccolte dal Gruppo “Adozioni a
distanza” per missione in Argentina

€ 2.000,00

Oﬀerte raccolte dal Gruppo “Adozioni a
distanza” per parrocchia

€ 300,00

Santa Croce
Oﬀerte per Adozioni a Vicinanza

S. Francesco di Sales

€ 101,00

Tutti gli incontri di catechismo per i ragazzi e di
formazione per i genitori sono temporaneamente sospesi a causa del picco dei contagi da COVID19.

Feria del Tempo Ordinario

ore 8.00: Lodi

ore 16.00-17.00: Adorazione Eucaristica

ore 17.30: S. Messa Permunian Armando

martedì 25
ore 8.00: Lodi

mercoledì 26
ore 8.00: Lodi

giovedì 27
ore 8.00: Lodi

CATECHESI a
OSPEDALETTO

venerdì 4

ore 8.00: Lodi

Conversione S. Paolo
ore 17.00: Rosario

venerdì 28

sabato 5

S. Agata

ore 8.00: Lodi
ore 17.00: S. Messa

ore 17.00: Rosario

domenica 6

V Domenica del T. O.

Adozioni a Vicinanza
S. Messa ore 8.30
Feria del Tempo Ordinario
ore 17.00: Rosario

S. Messa ore 10.30

Visintin Antonio, Permunian Armando, Bellaria Giuseppe, Luigi, Dirupo
Teresa, Mattiazzo Gianni

S. Tommaso d’Aquino

ore 8.00: Lodi

“ADOZIONI A VICINANZA”

ore 17.30: S. Messa

sabato 29

ore 17.00: Rosario

SS. Timoteo e Tito

ore 17.30: S. Messa

Feria del Tempo Ordinario

Sabato 8 e domenica 9 gennaio sono stati raccolti €. 206,00 di oﬀerte.

ore 8.00: Lodi
ore 17.00: S. Messa Spedicato Sonia, Luigia e Tarsilla,

fam. Zandonà Candida, fam. Zenoni

PRESTITI DA PRIVATI
Per informazioni in chiesa a Ospedaletto si trovano copie del documento che spiega in dettaglio di cosa si tratta.
Dobbiamo raggiungere la quota di 50.000,00 €.
Attualmente siamo a € 5.000,00 di prestito e €
1.200,00 di oﬀerte.

domenica 30
S. Messa ore 8.30

IV Domenica del T. O.

Forcato Loris, Enrico, Ester

S. Messa ore 10.30

lunedì 31

S. Giovanni Bosco

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

ore 8.00: Lodi
ore 16.00-17.00: Adorazione Eucaristica

S. Agata

ore 18.30: S. Messa Cinzia

domenica 6

lunedì 24

Entrate

S. Giovanni Bosco

ore 21.00: Adorazione Eucaristica

martedì 1

SANTUARIO DEL TRESTO

IL SINODO a
OSPEDALETTO e TRESTO
Martedì 25 gennaio alle ore 21.00 presso il Patronato di Ospedaletto è organizzato un incontro per l’equipe Sinodo.
Dobbiamo prendere in mano tutto il materiale
che è tornato con i questionari a suo tempo distribuiti casa per casa.

martedì 1
ore 8.00: Lodi

mercoledì 2
ore 8.00: Lodi

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

ore 17.30: S. Messa Destro Guido

giovedì 3
ore 8.00: Lodi

Feria del Tempo Ordinario
ore 17.00: Rosario

CATECHESI al TRESTO
Tutti gli incontri di catechismo per i ragazzi e di
formazione per i genitori sono temporaneamente sospesi a causa del picco dei contagi da COVID19.

