LE COMUNITÀ VIVONO
QUARESIMA 2022
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 6 marzo 2022

L E N O S T R E C O M U N I TÀ

dal 6 al 20 marzo
2022

Abramo DUBITA

Passano gli anni, le promesse di Dio tardano a realizzarsi. Abramo è assalito da dubbi
e interrogativi.
Le domande e le incomprensioni sono però le porte aperte attraverso cui Dio entra e
si mette in dialogo, per rivelare che Egli non si dimentica delle sue promes
Dal libro della Genesi (15,1-7)
Fu rivolta ad Abram, in visione, questa parola del Signore: «Non temere, Abram. Io sono il tuo scudo; la tua
ricompensa sarà molto grande». Rispose Abram: «Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli
e l’erede della mia casa è Elièzer di Damasco». Soggiunse Abram: «Ecco, a me non hai dato discendenza
e un mio domestico sarà mio erede». Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal Signore: «Non sarà costui il
tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede». Poi lo condusse fuori e gli disse: «Guarda in cielo e conta
le stelle, se riesci a contarle»; e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, che
glielo accreditò come giustizia. E gli disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per
darti in possesso questa terra»

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

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 13 marzo 2022

Abramo COMPLETA

Il cammino di Abramo non parte dal nulla e porta con sé tutta la storia che lo precede: la conoscenza
naturale ed intuitiva di Dio, la pratica religiosa nella quale ciascuno è stato educato. Il punto decisivo
però è il riconoscimento di una rivelazione. Non siamo noi a cercare Dio, o meglio la nostra ricerca di lui
è preceduta e riceve una svolta nel momento in cui scopriamo che è Dio stesso che ci viene a cercare.
Grazie alla fiducia riposta in Dio Abramo continua e rimette in moto una storia che sembrava non avere
futuro. Nelle mani di Dio il progetto di Terach raggiunge in Abramo vitalità e fecondità, va verso il compimento.
Il percorso spirituale si può scaricare da www.quaresimadifraternita.it

OFFERTE PER LE MISSIONI
Domenica 27 marzo, a tutte le messe,
verranno raccolte le oﬀerte per gli aiuti
alle missioni della diocesi di Padova

DEFUNTI
Ricordiamo tutti i nostri defunti e preghiamo per loro aﬃdandoli alla misericordia del Padre: Raimondo Bertoni
di anni 81 da Ospedaletto, Roberto
Ferrantin di anni 75 da Ospedaletto.

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

SERATA DI SPIRITUALITÀ

tutti i giovedì di Quaresima ore 21.00
 giovedì 10 marzo in salone Patronato
Ospedaletto
 giovedì 17 marzo in chiesa di S. Croce
 giovedì 24 marzo in sala a Tresto
 giovedì 31 marzo in salone Patronato
Ospedaletto
 giovedì 07 aprile in chiesa a S. Croce

Parroco

EMERGENZA UCRAINA
Chi desidera può contribuire con donazioni attraverso i canali della Caritas diocesana tramite:
• boniﬁco bancario (intestato a Caritas – Diocesi di Padova) presso: Banca Etica ﬁliale di Padova – IBAN: IT58
H050 1812 1010 0001 1004 009
• bollettino postale sul conto n° 102
923 57 (intestato a Caritas diocesana
di Padova).
causale: EMERGENZA UCRAINA

Pensiero
per l'Anima
La quaresima è il tempo della
moltiplicazione. Moltiplica invece che rinunciare, moltiplica
il tuo tempo per le persone,
moltiplica i gesti d’amore e di
pace, moltiplica le parole buone che fanno bene al cuore.
Moltiplica il tempo del silenzio
e della meditazione. Prega,
leggi, rileggi la tua vita. Non
rinunciare solo alle cose materiali. Questo è il tempo per rendere bella la vita. Buon cammino (don Tonino Bello)

domenica 6 marzo
Dal Vangelo secondo Luca

Santuario del Tresto
Ospedaletto Euganeo

I domenica di Quaresima
4,1-13

I

n quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano
ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal
diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati,
ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa
pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane
vivrà l’uomo”».
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra
e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata
data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi
a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo,
adorerai: a lui solo renderai culto”».
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi
angeli darà ordini a tuo riguardo aﬃnché essi ti custodiscano”; e anche:
“Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una
pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore
Dio tuo”».
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui ﬁno al
momento ﬁssato.

domenica 13 marzo

II domenica di Quaresima

Dal Vangelo secondo Luca

9,28-36

I

n quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul
monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua
veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano
con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo,
che stava per compiersi a Gerusalemme.
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono,
videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui.
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello
per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per
Elìa». Egli non sapeva quello che diceva.
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare
nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è
il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non
riferirono a nessuno ciò che avevano visto.

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

S. Perpetua e Felicita

ore 21.00 Adorazione Eucaristica

martedì 8

Feria di Quaresima

ore 18.00 S. Messa

giovedì 10

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

Feria di Quaresima

III Domenica di Quaresima

Smanio Brunilde, Ettore e Loretta Miola Isidoro e Fedre Francesco
Roncato Demetrio e Eligio - Pastorello
Danilo e Gemma - Alberti Giuseppe,
Mario, Maria, Lina e Rita - Longo Ivo
- Padovan Luigi, Giovanni, Arpalice e
Maria

Ore 10.30 S. Messa

ore 18.00 S. Messa

venerdì 11

domenica 20

Feria di Quaresima

Entrate
Ospedaletto Euganeo

ore 18.30 Via Crucis a Ospedaletto

Oﬀerte sante messe 20/02 e 2 funerali

ore 18.30 S. Messa

domenica 13
ore 8.00 S. Messa
Ore 9.15 S. Messa
(S. Croce)

Ore 10.30 S. Messa

lunedì 14

Feria di Quaresima

Raimondo Bertoni (7°)
II Domenica di Quaresima

F.lli Massaro e Genitori - f.lli Masiero
e genitori - Canazza Marino e Bruna Borghesan Giovanna

Feria di Quaresima

ore 18.00 S. Messa

giovedì 17
ore 18.00 S. Messa

venerdì 18

Santa Croce
Oﬀerte mese febbraio
Oﬀerte chiesa

€ 513,00
€ 40,00

PER BONIFICI BANCARI
in favore della parrocchia

Inteﬆazione: Parrocchia S. G. Battiﬆa, via Roma
Eﬆ 1 35045 Ospedaletto Euganeo.
IBAN: IT03 A083 2762 7000 0000 0080 620
Causale: Erogazione liberale pro parrocchia.

Feria di Quaresima

ore 21.00 Adorazione Eucaristica

martedì 15

Oﬀerte sante messe 27/02 e 1 funerale

€ 497,16
€ 269,12

Def. Fam.Montesin e Pozza
Scarpariolo Silvano - p. Luciano
Pastorello e familiari defunti - Amadio
Maria, Deri e Alfonso - Scarpariolo
Nella - Andriolo Dolores e fam. Defunti - Defunti famiglia Rossetti

Feria di Quaresima

Dora e fam. Bicego - Migliorin Aldo,
Gina e Luca

• sabato 12 marzo:
– alle ore 14.30 Gruppo di Fraternita’
– dalle ore 15.00 incontro di catechesi per i ragazzi di 1a, 2a e 3a elementare
– alle ore 15.00 prove in chiesa per il gruppo
che si prepara al sacramento della Confessione
• sabato 19 marzo:
– alle ore 14.30 gruppo di Fraternità

Feria di Quaresima

ore 18.30 S. Messa

S. Giuseppe

Morato Angelo e Lidia - Mario Simonato e def. fam. Turetta – Belluco
Sante e fam. Andreetto

Feria di Quaresima
ore 16.30 Via Crucis

ore 16.00 Adorazione Eucaristica

ore 17.30 S. Messa

Scapin Maria - Rino, Ada e Giancarlo

martedì 8
ore 8.00 Lodi

Feria di Quaresima
ore 17.00 S. Rosario

sabato 19

Feria di Quaresima

ore 8.00 Lodi

ore 17.00 S. Rosario

ore 17.30 S. Messa

Soattin Luciano - Massaro Angelo e
Rita

giovedì 10
ore 8.00 Lodi

venerdì 11

Feria di Quaresima

S. Giuseppe

ore 8.00 Lodi
ore 17.00 S. Messa

domenica 20

Trentin Guerrina, Ongaro Alessio e
Amelia - Dal Lago Luigi, Maria e Antonio
- Scarmignan Maria
III Domenica di Quaresima

ore 8.30 S. Messa

Sergio, Cristina e fam.

ore 10.30 S. Messa

Battistella Silvio - Marcolin Mario e
defunti Baldo Luigi - Albano, Annita e
Lorenzo - Matteo

ore 17.00 S. Rosario
Feria di Quaresima

Entrate

ore 8.00 Lodi

ore 16.30 Via Crucis

Tresto

ore 17.30 S. Messa

Soattin Luciano

Oﬀerte Sante messe 27/02

sabato 12

Feria di Quaresima

Ceri

€ 231,78
€ 128,00

ore 8.00 Lodi
ore 17.00 S. Messa

domenica 13

Orazio - Lelia - Alda
II Domenica di Quaresima

ore 8.30 S. Messa

def. Feliciano

ore 10.30 S. Messa

Scavazza Bruno e Evelina - Canazza Antonio, Maria, Lea, Filomena e
Enrico

lunedì 14

Feria di Quaresima

ore 8.00 Lodi
ore 16.00 Adorazione Eucaristica

martedì 15
ore 8.00 Lodi

mercoledì 16
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)

venerdì 18
ore 8.00 Lodi

ore 8.00 Lodi

ore 18.30 Via Crucis

S. Perpetua e Felicita

ore 8.00 Lodi

CATECHESI a OSPEDALETTO

ore 15.00 Via Crucis a S. Croce

sabato 19

lunedì 7

mercoledì 9

ore 16.00 Via Crucis a S. Croce

sabato 12

SANTUARIO DEL TRESTO

Feria di Quaresima
ore 17.00 S. Rosario

ore 8.00 Lodi

• sabato 12 marzo:
– ore 14.30 catechesi per i ragazzi di 2a e 3a
elementare
• domenica 13 marzo:
– ore 9.00 catechesi per i ragazzi di 5a elementare e formazione dei genitori
– ore 10.30 Santa Messa con Rito della “Chiamata”
• sabato 19 marzo
– ore 14.30 catechesi x i ragazzi di 1a elementare
• domenica 20 marzo
– ore 9.00 catechesi x i ragazzi di 4a elementare e formazione dei genitori

Feria di Quaresima
ore 17.00 S. Rosario

PER BONIFICI BANCARI
in favore del Santuario

ore 17.30 S. Messa

giovedì 17

CATECHESI a TRESTO

Feria di Quaresima
ore 17.00 S. Rosario

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

