LE COMUNITÀ VIVONO
XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Venerdì 11 febbraio celebreremo due Ss. Messe dedicate ai malati: a Ospedaletto alle ore 10 e a Tresto
alle ore 16. Durante la celebrazione sarà amministrato il sacramento dell’ “Unzione dei malati” a tutti coloro
che chiedono a Dio la forza per aﬀrontare la malattia del corpo e il disagio dello spirito.
Dal MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
«“Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso” (Lc 6,36). Porsi accanto a chi soﬀre in un
cammino di carità». È il versetto dell’evangelista Luca a dare il titolo al Messaggio di Papa Francesco
per la 30^ Giornata Mondiale del Malato. Il tema scelto per questa Giornata, prosegue ancora Bergoglio,
«ci fa anzitutto volgere lo sguardo a Dio “ricco di misericordia” (Ef 2,4), il quale guarda sempre i suoi
ﬁgli con amore di padre, anche quando si allontanano da Lui. La misericordia, infatti, è per eccellenza
il nome di Dio, che esprime la sua natura non alla maniera di un sentimento occasionale, ma come forza
presente in tutto ciò che Egli opera. È forza e tenerezza insieme. Per questo possiamo dire, con stupore
e riconoscenza, che la misericordia di Dio ha in sé sia la dimensione della paternità, sia quella della maternità (cfr Is 49,15), perché Egli si prende cura di noi con la forza di un padre e con la tenerezza di una
madre, sempre desideroso di donarci nuova vita nello Spirito Santo»

L E N O S T R E C O M U N I TÀ

dal 7 al 20
febbraio 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

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

OSPEDALETTO
• Adorazione Eucaristica: ogni lunedì ore 21.00

SANTUARIO DEL TRESTO

DEFUNTI
Ricordiamo tutti i nostri defunti e preghiamo per loro aﬃdandoli alla misericordia del Padre: Luigi Forcato di anni
79 da Ospedaletto, Rina Scapin di
anni 91 da Ospedaletto, Esterina Anzolin di anni 92 da Ospedaletto.

•
•
•
•

Adorazione: ogni lunedì alle ore 16.00-17.00
Preghiera delle Lodi da lunedì al sabato alle ore 8.00
Recita del Rosario da lunedì al venerdì alle ore 17.00
Celebrazione della S .Messa feriale nei mercoledì e
venerdì alle ore 17.30.
Con la presenza di suor Liduina e suor Bernarda
Il bollettino è sempre consultabile
nel sito della parrocchia: www.sgbaattista.org

Pensiero
per l'Anima
La vocazione del custodire
riguarda tutti. 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.È l’aver cura l’uno dell’altro
nella famiglia. E’ il vivere con
sincerità le amicizie che sono
un reciproco custodirsi nella
confidenza, nel rispetto e nel
bene (Messaggio CEI Giornata per la vita)

domenica 6 febbraio
Dal Vangelo secondo Luca

Santuario del Tresto
Ospedaletto Euganeo

V domenica del T.O.
5,1-11

I

n quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di
Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla
sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di
Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla
barca.
Quando ebbe ﬁnito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre
reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non
abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una
quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai
compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte
e due le barche ﬁno a farle quasi aﬀondare.
Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore,
allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e
tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e
Giovanni, ﬁgli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non
temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini».
E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.

domenica 13 febbraio
Dal Vangelo secondo Luca

I

VI domenica del T.O.
6,17.20-26

n quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante.
C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea,
da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne.
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:
«Beati voi, poveri,
perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi, che ora avete fame,
perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete,
perché riderete.
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi
insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio
dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa
è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti.
Ma guai a voi, ricchi,
perché avete già ricevuto la vostra consolazione.
Guai a voi, che ora siete sazi,
perché avrete fame.
Guai a voi, che ora ridete,
perché sarete nel dolore e piangerete.
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano
i loro padri con i falsi profeti».

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 7

Feria del Tempo Ordinario

ore 21.00: Adorazione Eucaristica

martedì 8

Feria del Tempo Ordinario

SANTUARIO DEL TRESTO
lunedì 7

Entrate
Ospedaletto Euganeo
Oﬀerte SS. Messe 23/01 e funerale
Oﬀerte Ss. Messe 30/01

€ 340,48
€ 390,75

ore 18.00: S. Messa Ettore e Natalina, Alvise ed Elena -

Bruno, Armida e Bianca

giovedì 10

S. Scolastica

Tutta la comunità si unisce per fare gli auguri a BONATO OSLAVIA che il 18 febbraio
compie 104 anni!!!!

ore 18.00: S. Messa def. Boniolo e Longo

venerdì 11

B.V. Maria di Lourdes

ore 10.00: S. Messa con l’Unzione dei malati

sabato 12

Antida

domenica 13

VI Domenica del T. O.

S. Messa ore 8.00

Fam.Pastorello e Boggian

S. Messa ore 9.15
(Santa Croce)

p. Luciano Pastorello e fam. Defunti Verzaro Mario e Imelda - Saggiorato Elvio e Savina - Def. Fam. Bosi e Barison

lunedì 14

F.lli Massaro e genitori - F.lli Masiero e
genitori - Rita e fam. Moro - Esterina
Anzolin (7°)
Feria del Tempo Ordinario

ore 21.00: Adorazione Eucaristica

martedì 15

Feria del Tempo Ordinario

ore 18.00: S. Messa Lorella Cisorio - Fam. Turetta e Mario

Simonato

giovedì 17

Domenica 13 febbraio a S. Croce, anche se in
ritardo, si festeggerà questo Santo, come è nella
tradizione della comunità di S. Croce.

Feria del Tempo Ordinario

ore 18.30: S. Messa Moreno Costantin (I°ann.) -Dino e

S. Messa ore 10.30

“S. BIAGIO”

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 € 6.000,00 di prestito e €
3.150,00 di oﬀerte.

IL SINODO a
OSPEDALETTO e TRESTO
Ricorderete che sono stati consegnati casa per
casa a Ospedaletto e Tresto i questionari per il Sinodo diocesano. Ne sono tornati 42.Ringraziamo
coloro che hanno collaborato per la distribuzione e
coloro che si sono lasciati provocare dalle domande e hanno oﬀerto una propria visione di Chiesa.
Il materiale raccolto verrà inviato alla Segreteria
del Sinodo per essere inserita nel confronto della prossima Assemblea sinodale.

SINODO A SANTA CROCE

sabato 19

Si sono completati gli incontri dello “spazio di
dialogo” nel quale un gruppo di persone si sono
confrontate sulle tracce oﬀerte dalla Segreteria
del Sinodo e con l’aiuto dei “facilitatori” Roberto
e Lorenza. Grazie a tutti per le riﬂessioni emerse.
Saranno inviate alla Segreteria per arricchire il
lavoro della prossima Assemblea sinodale.

ore 18.30: S. Messa Cinzia

domenica 20

VII Domenica del T. O.

S. Messa ore 8.00

De putti Rita e Giovanna

S. Messa ore 9.15
(Santa Croce)

Rossato Andrea - Alberti Angelina - Longo Ivo - Alberti Antonio e Ariella

S. Messa ore 10.30

Angelo e Maria Padovan

ore 8.00: Lodi

ore 16.00-17.00: Adorazione Eucaristica

ore 17.30: S. Messa

martedì 8
ore 8.00: Lodi

mercoledì 9
ore 8.00: Lodi

Feria del Tempo Ordinario
ore 17.00: Rosario

ore 8.00: Lodi

venerdì 11

il Coro “NOVA CANTICA” di Ospedaletto ricorda che le porte
sono sempre aperte per tutti coloro che intendano lodare Nostro Signore anche con il canto e che per le prove ci si ritrova
in canonica ogni martedì alle ore 21.00. Per informazioni telefonare in canonica oppure a Valentina (320 0237210)

S. Agata

ore 8.00: Lodi

Amelia - Vigato Antonio - def. Pagliarin
Giovanni e Sartorello Mirella (nel 60° di
Matrimonio)

ore 17.00: Rosario

S. Scolastica
ore 17.00: Rosario
B.V. Maria di Lourdes

ore 8.00: Lodi
ore 16.00: S. Messa con l’Unzione dei malati

sabato 12

sabato 19

ore 17.00: S. Messa Trentin Guerrina - Ongaro Alessio e

ore 17.30: S. Messa Goldin Giovanni - Buttarello Elena

giovedì 10

Feria del Tempo Ordinario
ore 17.00: Rosario

Feria del Tempo Ordinario

Feria del Tempo Ordinario

domenica 20

VII Domenica del T. O.

S. Messa ore 8.30

Sergio, Cristina e familiari

S. Messa ore 10.30

Battistella Silvio - Zerbetto Adriano
e def. fam. Carturan - Rossi Angelo,
Letizia, Daniela, Francesca

ADOZIONI A VICINANZA
Sabato 5 e domenica 6 febbraio nelle parrocchie raccoglieremo oﬀerte per il sostegno all’attività della Caritas parrocchiale e Vicariale, come sempre. Grazie

ore 8.00: Lodi

domenica 13

PER BONIFICI BANCARI

VI Domenica del T. O.

in favore del Santuario

S. Messa ore 8.30

Feliciano - De Battisti Nereo - Ganarin
Valentina

S. Messa ore 10.30

Spedicato Sonia - Scavazza Antonio,
Maria, Lea, Filomena, Enrico - Seno
Narciso e Maria - Permunian Ernesto
e Norma

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

lunedì 14

Ss. Cirillo e Metodio

CATECHESI al TRESTO

ore 8.00: Lodi
ore 16.00-17.00: Adorazione Eucaristica

ore 18.00: S. Messa

venerdì 18

ore 8.00: Lodi

ore 17.00: S. Messa Delaiti Maria - Goldin Tiziano

Feria del Tempo Ordinario

Feria del Tempo Ordinario

Feria del Tempo Ordinario

martedì 15
ore 8.00: Lodi

mercoledì 16
ore 8.00: Lodi

Feria del Tempo Ordinario

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.

ore 17.00: Rosario
Presentazione del Signore
ore 17.00: Rosario

ore 17.30: S. Messa

giovedì 17
ore 8.00: Lodi

Feria del Tempo Ordinario
ore 17.00: Rosario

VENDITA DI PRIMULE
Sabato 12 e domenica 13 febbraio si venderanno piantine di Primule. Il ricavato sarà devoluto
alle necessità del santuario.

