LE COMUNITÀ VIVONO

L E N O S T R E C O M U N I TÀ

dal 21 febbraio al
6 marzo 2022
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La Quaresima di fraternità 2022 accoglie
come filo conduttore l’icona biblica del Sinodo diocesano:
la chiamata di Abramo, padre dei credenti. Ogni missionario si
mette in ascolto della Parola di Dio, le obbedisce e con fiducia
si mette in movimento, verso una terra che non si sceglie da soli, ma che ci è indicata e donata. Il
cammino di Abramo, nostro padre nella fede, ispira ed illumina quindi il loro (e nostro) cammino.
La promessa di Dio ad Abramo è bella ed aﬃdabile: «Farò di te un grande popolo… diventerai una benedizione»: vale per chi parte fisicamente rappresentandoci tutti nella missione ai popoli. Vale anche per ciascun
credente: il tempo di Quaresima e di Pasqua è un’ottima occasione per lasciarci plasmare dallo Spirito
Santo che fa di noi in pienezza dei figli di Dio, che porta alla fioritura del nostro essere… la santità! Lo Spirito
Santo è la guida e la forza che fa di noi quella meraviglia di bene che Dio stesso desidera e rende possibile.
Di settimana in settimana incontriamo e meditiamo sei verbi che caratterizzano la fede di Abramo, verbi che
ispirano il percorso sinodale e che si intrecciano alle letture proposte per le domeniche di Quaresima: Abramo
ASCOLTA – DUBITA – COMPLETA – INTERCEDE – CUSTODISCE – CAMMINA

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

Il percorso spirituale si può scaricare da www.quaresimadifraternita.it

Suore
CONSIGLI PASTORALI RIUNITI

QUARESIMA 2022

Giovedì 3 marzo ore 21.00 continua il lavoro dei Consigli Pastorali di Ospedaletto,
Tresto e Santa Croce in preparazione al
Sinodo diocesano.

VIA CRUCIS. Nei venerdì di Quaresima pregheremo con la Via
Crucis alle ore 16.30 al Tresto e alle ore 18.30 a Ospedaletto

MINISTRO DELLA COMUNIONE
Domenica 20 febbraio durante la S.
Messa delle 10.30, Roberta Boggian
riceverà il mandato a Ministro Straordinario della Comunione e svolgerà il suo
servizio nelle nostre tre parrocchie.

DEFUNTI
Ricordiamo tutti i nostri defunti e preghiamo per loro aﬃdandoli alla misericordia del Padre: Silvano Scarpariolo
di anni 82 da Santa Croce, Antonietta Toniolo di anni 91 da Ospedaletto,
Anna Buttarello di anni 89 da Ospedaletto, Luciano Soattin di anni 82
da Tresto, Ancilla Segato di anni 92
da Tresto, Boscolo Marchi Salute di
anni 88 da Ospedaletto, Alessandrin
Angelo di anni 90 da Ospedaletto.

DIGIUNO e ASTINENZA. Il digiuno può apparire come un segno antiquato o relegato al mondo delle diete, è invece una
occasione preziosa per riscoprire l’essenziale…
Norme del diritto canonico che regolano il digiuno e l’astinenza
“Per legge divina tutti i fedeli sono tenuti a fare penitenza, ciascuno a proprio modo, ... vengono stabiliti dei giorni
penitenziali in cui i fedeli attendono in modo speciale alla
preghiera, facciano opere di pietà e di carità, sacrifichino se
stessi compiendo più fedelmente i propri doveri e soprattutto osservando il digiuno e l’astinenza.” (nei giorni di mercoledì delle ceneri – venerdì di passione e morte...)
Principali indicazioni
• fare un unico “vero” pasto nella giornata
• evitare i cibi particolarmente ricercati e costosi
• astinenza dalle carni in particolare in tutti i venerdì di quaresima
• sono tenuti al digiuno tutti i maggiorenni fino al 60° anno di
età e all’astinenza tutti coloro che hanno compiuto 14 anni.
MERCOLEDÌ DELLE CENERI - 2 marzo 2022
Invochiamo ispirati dalle parole di San Francesco: O alto e
glorioso Dio, illumina le tenebre del nostro cuore. Dacci una
fede retta, speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda.

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

Pensiero
per l'Anima
Finché continuiamo a vivere
come se fossimo quel che facciamo, che abbiamo e che gli
altri pensano di noi, rimarremo
pieni di giudizi, di valutazioni,
di condanne. Prigionieri del
bisogno di mettere persone
e cose al loro ‘giusto’ posto.
Nella misura in cui comprendiamo che la nostra identità è
radicata nell’amore infinito di
Dio,in quella misura possiamo
liberarci del nostro bisogno di
giudicare (H.J.M. Nouwen

domenica 20 febbraio
Dal Vangelo secondo Luca

Santuario del Tresto
Ospedaletto Euganeo

VII Domenica del T.O.
6,27-38

I

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che
vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano
male. A chi ti percuote sulla guancia, oﬀri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello,
non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue,
non chiederle indietro.
E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate
quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli
che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine
vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate
ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai
peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene
e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli
dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi.
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati;
perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e
traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate,
sarà misurato a voi in cambio».

domenica 27 febbraio
Dal Vangelo secondo Luca

I

VIII Domenica del T.O.
6,39-45

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola:
«Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un
fosso? Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato,
sarà come il suo maestro.
Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della
trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga
la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo
occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per
togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello.
Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero
cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto:
non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono
dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro
trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda».

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 21

Feria del Tempo Ordinario

domenica 6

ore 21.00 Adorazione Eucaristica

martedì 22
ore 18.00 S. Messa

Cattedra di San Pietro

Farinazzo Carla - Ferrigato Zaira Grandi Daniele, Rina Bianchi e Grandi
Gianni

ore 8.00 S. Messa

Busollo Armando

Ore 9.15 S. Messa
(S. Croce)

Schivo Antonio, Angelo, Elisa, Emo
e Giuseppe - Dovigo Paolo e Sergio
- Padovan Damiano, Marina e Ida Rossetti Angelo e Graziella

ore 18.30 S. Messa

Sr. Cesira (Ann.) - Alessandrin Angelo
(7°)

Ospedaletto Euganeo
Oﬀerte sante messe 06/02 e 2 funerali
Adozioni a vicinanza
Oﬀerte sante messe 13/02 e 2 funerali

domenica 27

VIII Domenica del T.O.

ore 8.00 S. Messa

Dal Bello Rino - Antonio - Angelo Bruna Diantini

Ore 9.15 S. Messa
(S. Croce)

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

Ore 10.30 S. Messa

lunedì 28

Giuseppe - Maria e fam.Baldo
Feria del Tempo Ordinario

ore 21.00 Adorazione Eucaristica

martedì 1

Feria del Tempo Ordinario

ore 18.00 S. Messa

mercoledì 2

Feria di Quaresima

ore 18.00 S. Messa

venerdì 4

Feria di Quaresima

Ore 18.30 Via Crucis

sabato 5
ore 18.30 S. Messa

Oﬀerte seconde messe dicembre-gennaio
Adozioni a vicinanza gennaio
Adozioni a vicinanza febbraio

ore 16.00 Adorazione Eucaristica

ore 17.30 S. Messa

martedì 22
ore 8.00 Lodi

Cattedra di San Pietro
ore 17.00 S. Rosario

€ 462,00
€ 350,00
€ 101,00
€ 183,00

ore 17.00 S. Rosario

ore 17.30 S. Messa

Galuppo Cirillo - Permunian Gianni

giovedì 24
ore 8.00 Lodi

ore 8.00 Lodi

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.

CATECHESI a OSPEDALETTO
Riprendono gli incontri dopo la pausa per il picco
dei contagi:
• 20 febbraio dopo la messa delle 10.30 incontro di catechesi per i ragazzi e di formazione
per i genitori
• 26 febbraio ore 15.00 incontro per tutti i gruppi di ragazzi (1-5 elem).
• 5 marzo ore 14.30 incontro per i ragazzi delle
medie.

ADOZIONI A VICINANZA
Nel mese di febbraio sono stati raccolti € 173,00.
Sabato 5 e domenica 6 marzo nelle parrocchie
raccoglieremo oﬀerte per il sostegno all’attività
della Caritas parrocchiale e Vicariale. Grazie

Feria del Tempo Ordinario

Feria di Quaresima
ore 16.00 Via Crucis

sabato 5

Feria di Quaresima

ore 8.00 Lodi

sabato 26

Feria del Tempo Ordinario

Feria del Tempo Ordinario

Marcolin Mario e familiari, Albano,
Annita, Lorenzo, Matteo
Feria del Tempo Ordinario

ore 8.00 Lodi
ore 16.00 Adorazione Eucaristica

mercoledì 2

Feria del Tempo Ordinario
ore 17.00 S. Rosario
Mercoledì delle Ceneri

ore 8.00 Lodi

ore 17.00 S. Rosario

ore 17.30 S. Messa

Destro Guido, Spedicato Sonia, Veronese Antonio e Stella e familiari

giovedì 3
ore 8.00 Lodi

Ore 10.30 S. Messa

Contin Letizia, Augusta, Lucia, Galuppo Cirillo, Angelina, Luigino, Visintin
Antonio

ore 11.30

Battesimo di Stella Piovan figlia di
Asan e di Lucrezia

Nel mese di febbraio sono stati raccolti € 173,00.
Sabato 5 e domenica 6 marzo nelle parrocchie
raccoglieremo oﬀerte per il sostegno all’attività
della Caritas parrocchiale e Vicariale. Grazie

VIII Domenica del T.O.

Ore 10.30 S. Messa

ore 8.00 Lodi

ore 8.30 S. Messa

Calore Dario, Elsa e Aldo - Soattin
Luciano

Ramazzotto Francesco, Alba, Bruno,
Norma e familiari

martedì 1

Adozioni a Vicinanza

ADOZIONI A VICINANZA

ore 8.30 S. Messa

lunedì 28

I Domenica di Quaresima

ore 17.00 S. Rosario

ore 8.00 Lodi

domenica 27

domenica 6

ore 17.00 S. Rosario

ore 17.30 S. Messa

ore 17.00 S. Messa

PRESTITI DA PRIVATI

S. Policarpo

ore 8.00 Lodi

venerdì 25

Feria di Quaresima

Cinzia - Valentina e Bruna Franchin
- Vezzù Carlo, Romano,Morato Lorenzina e Turetta Evelina - Zancanella
Annamaria

venerdì 4
ore 8.00 Lodi

Mercoledì delle Ceneri

ore 16.00 S. Ceneri a S. Croce
ore 20.00 S. Ceneri ad Ospedaletto

giovedì 3

€ 338,00
€ 427,25
€ 366,98

Santa Croce
Oﬀerte mese gennaio

Feria del Tempo Ordinario

ore 8.00 Lodi

mercoledì 23

Entrate
Feria del Tempo Ordinario

lunedì 21

ore 17.00 S. Messa

Bustion Anna

Feria del Tempo Ordinario

ore 18.00 S. Messa

sabato 26

I Domenica di Quaresima

Adozioni a Vicinanza

Ore 10.30 S. Messa

giovedì 24

SANTUARIO DEL TRESTO

Feria di Quaresima
ore 17.00 S. Rosario

VENDITA DI PRIMULE
Sono stati raccolti € 318.20 (escluse le spese).
Un “grazie” a chi ha organizzato e a chi ha acquistato a beneficio del santuario.

BATTESIMO
Domenica 6 marzo riceverà il battesimo Stella Piovan, figlia di Asan e di Lucrezia. Ringraziamo il Signore e preghiamo perché segua la via indicata da
Dio con l’aiuto dei genitori e della comunità cristiana.

CATECHESI a TRESTO
Riprendono gli incontri dopo la pausa per il picco
dei contagi:
• 20 febbraio ore 9.00 incontro per i ragazzi di
2-3 elem
• 5 marzo ore 14.30 incontro per i ragazzi di 4 elem
• 6 marzo ore 9.00 incontro per ragazzi e genitori di 5 elem e “Chiamata” durante la messa
delle 10.30

