LE COMUNITÀ VIVONO
QUARESIMA 2022
TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 20 marzo 2022

Abramo INTERCEDE

Abramo dialoga con Dio, esprimendo la confidenza e l’amicizia che ha con Lui. È bellissimo vedere come Abramo non
tiene per sé questa amicizia, ma la condivide con altri e così
mostra la sua passione per l’umanità compiendo la missione
aﬃdatagli di essere strumento di benedizione per tutti.

SERATA DI SPIRITUALITÀ

tutti i giovedì di Quaresima ore 21.00

Abramo non vede compiersi tutte le promesse di Dio, e tuttavia custodisce e coltiva i semi buoni delle promesse di Dio
che germoglieranno e cresceranno nel tempo dando vita ad
una moltitudine numerosa, «come le stelle del cielo e come
la sabbia che è sul lido del mare».

dal 20 marzo
al 3 aprile 2022
Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

 giovedì 24 marzo in sala a Tresto
 giovedì 31 marzo in salone Patronato
Ospedaletto
 giovedì 07 aprile in chiesa a S. Croce

Segreteria
parrocchiale

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 27 marzo 2022

Abramo CUSTODISCE

L E N O S T R E C O M U N I TÀ

OFFERTE PER LE MISSIONI
Sabato 26 e omenica 27 marzo, a tutte le messe, verranno raccolte le oﬀerte
per gli aiuti alle missioni della diocesi di
Padova

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

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso per volontari claun
Il corso si svolgerà il 27-28-29 maggio 2022 e sarà preceduto da due incontri informativo/teorici propedeutici nei giorni 11 e 19 maggio 2022. Corso e serate si svolgeranno presso il patronato S.Bernardetta
Boggian ad Ospedaletto Euganeo.
Per chi fosse interessato raccomandiamo di tenersi liberi l’intera durata del corso: in caso di selezione
dei partecipanti verrà data priorità a chi potrà svolgerlo interamente. Raccomandiamo inoltre la presenza
alle serate preparatorie in cui inizieremo a dare informazioni utili per il corso e nozioni teoriche riguardo il
servizio claun che siamo chiamati a svolgere.
Per iscrizioni inviare una mail all’indirizzo prislop.onlus@gmail.com
Per maggiori informazioni: Fabio (claun Sgrondo) 348-7015263 o Marta (claun Ciack) 349-3254334

EMERGENZA UCRAINA
Domenica 13 marzo sono arrivate
a Ospedaletto otto persone in fuga
dalla guerra, provenienti dalla città di
Odessa. Sono 4 bambini, due giovani
mamme e una coppia di anziani.
Siamo molto contenti di poter oﬀrire accoglienza e aﬀetto a loro che in 20 minuti hanno dovuto abbandonare tutto.
L’accoglienza qui passa attraverso i
canali uﬃciali delle Cooperative che
collaborano con la diocesi di Padova
e la Prefettura e sarà a costo zero per
la parrocchia e a guadagno di relazioni e di apertura di cuore per tutti quanti
noi.

DEFUNTI
Ricordiamo tutti i nostri defunti e preghiamo per loro aﬃdandoli alla misericordia del Padre: Bondioli Isidoro
di anni 93 di Ospedaletto, Ceterina
Visentin di anni 105 di Tresto..

DIGIUNARE DAI PETTEGOLEZZI
“In questo tempo di Quaresima consiglio un digiuno che non vi
darà fame: digiunare dai pettegolezzi e dalle maldicenze.
Questo possiamo farlo tutti, è un bel digiuno”
(papa Francesco)

I Consigli Pastorali e le comunità di Ospedaletto, Tresto
e S. Croce si stringono attorno a don Luca, esprimendogli
la loro vicinanza e solidarietà di fronte alle false notizie fatte
circolare ad arte in questi giorni anche a mezzo stampa.
Se è vero che le condizioni economiche della parrocchia di
Ospedaletto è delicata, è anche vero che don Luca ﬁn dal suo
arrivo è stato costretto a cercare di gestire il meglio possibile
una situazione che non ha cercato e lo ha fatto senza mai lasciare indietro nessuno: di questo dobbiamo dargli atto.
Quanto è stato detto e scritto colpisce non solo il parroco, ma
anche le nostre comunità, che da sempre lavorano per promuovere il Vangelo e la valorizzazione di ogni persona, a partire
dai più piccoli e fragili, pur non disponendo spesso di grandi
risorse economiche e aiuti anche dalle altre realtà del territorio.
Chiediamo a tutti, allora, di fare proprie le parole del Papa
per un digiuno speciale che ci aiuti a continuare il cammino
di Quaresima in vista della Pasqua.

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
Attraverso la preghiera di intercessione possiamo far entrare
nel nostro cuore il dolore e la
sofferenza di tutti, tutti i loro
conflitti e le loro angosce, tutti
i loro tormenti e tutte le guerre,
tutta la fame, la solitudine e la
miseria, non per una qualche
nostra grande capacità, ma
perché il cuore di Dio è diventato una cosa sola con il nostro.(H. Nouwen)

domenica 20 marzo

Santuario del Tresto
Ospedaletto Euganeo

III domenica di Quaresima

Dal Vangelo secondo Luca

13,1-9
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei,
il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacriﬁci.
Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più
peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non
vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle
quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di
tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite,
perirete tutti allo stesso modo».
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di ﬁchi
nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al
vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma
non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello
gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, ﬁnché gli avrò zappato
attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se
no, lo taglierai”».

domenica 27 marzo
Dal Vangelo secondo Luca

IV domenica di Quaresima

15,1-3.11-32
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per
ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i
peccatori e mangia con loro».
Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due ﬁgli. Il più giovane
dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”.
Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il ﬁglio più
giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò
il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto,
sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi
nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella
regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto
saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla.
Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in
abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò:
Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere
chiamato tuo ﬁglio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da
suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il ﬁglio gli disse: “Padre, ho peccato
verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo
ﬁglio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e
fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete
il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo
mio ﬁglio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E
cominciarono a far festa.

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 di Quaresima

domenica 3

ore 21.00 Adorazione Eucaristica

martedì 22
ore 18.00 S. Messa

giovedì 24

Feria di Quaresima

Farinazzo Carla - Fasson Antonio Ada Vigato - Maurizio e Bruna
Feria di Quaresima

SANTUARIO DEL TRESTO

V Domenica di Quaresima

ore 8.00 S. Messa

don Rolando Dainese – Busollo
Armando – Zancanella Annamaria

Ore 9.15 S. Messa
(S. Croce)

Scarpariolo Silvano - Schivo Antonio, Angelo, Elisa, Emo e Giuseppe
- Dovigo Paolo e Sergio - Padovan
Damiano, Amalia e Marcella

ore 16.00 Via Crucis a S. Croce
ore 16.00 Via Crucis a Ospedaletto

sabato 26
ore 18.30 S. Messa

domenica 27
ore 8.00 S. Messa

Ore 9.15 S. Messa
(S. Croce)

Ore 10.30 S. Messa

lunedì 28

Sr.Cesira (Anniv.)
IV Domenica di Quaresima

Gradin Michele -Dal Bello Rino -Montesin Francesco -Marco e Sr.Bernardetta
Battistella Renzo e Pia - Amadio Lino
e Vittoria - Galuppo Pietro e Felicina Padovan Antimo e Argia - Saggiorato
Felino e Rita
Simonato Stefano - Bondioli Isidoro
Feria di Quaresima

ore 21.00 Adorazione Eucaristica

martedì 29

Feria di Quaresima

Feria di Quaresima

ore 16.00 Via Crucis a S. Croce
ore 16.00 Via Crucis a Ospedaletto

sabato 2

Oﬀerte ss. messe 06/03 e funerale
Adozioni a vicinanza Ospedaletto

€ 590,71
€ 327,21
€ 413,70

Santa Croce
Adozioni a vicinanza S.ta Croce
Raccolta per Ucraina S. Croce
e consegnati a mano ai rifugiati

€ 95,00
€. 193,00
€ 200,00

Feria di Quaresima

ore 18.30 S. Messa

ADOZIONI A VICINANZA
Sabato 2 e domenica 3 aprile

ore 8.00 Lodi

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.

• sabato 22 marzo
– alle ore 21.00 in Patronato incontro per i genitori dei ragazzi della prima Confessione
• sabato 26 marzo
– alle ore 14.30 “Gruppo di Fraternità”
• domenica 27 marzo
– alle ore 10.30 Catechesi per tutti i gruppi di
Iniziazione Cristiana e formazione dei genitori.
– alle ore 15.00 Celebrazione penitenziale
gruppo di Prima Confessione.
• sabato 02 aprile
– alle ore 15.00 Catechesi x i gruppi 2a-3a elem.
– alle ore 15.00 in Chiesa prove per la prima
confessione.
• domenica 03 aprile
– alle ore 15.00 PRIMA CONFESSIONE

Feria di Quaresima
ore 17.00 S. Rosario
Feria di Quaresima

venerdì 1

ore 16.30 Via Crucis

ore 17.30 S. Messa

Destro Guido

sabato 2

Feria di Quaresima

ore 8.00 Lodi

ore 17.30 S. Messa

Maria Maistrello - Carlo Alberto
Pinzan

ore 17.00 S. Messa

giovedì 24
ore 8.00 Lodi

venerdì 25

ore 17.00 S. Rosario
Annunciazione del Signore

ore 8.00 Lodi

ore 16.30 Via Crucis

ore 17.30 S. Messa

Nello Pastorello - Raimondi Severino Rossin Gianna e familiari

domenica 27

Antonio Zennato - Fam. Zenoni - Fasson Virgilio e fam.ri defunti - Tiengo e
Burattin
IV Domenica di Quaresima

Ramazzotto Francesco, Alba, Bruno,
Norma e famigliari - Paggiarin Enrico
e Maria

Ore 10.30 S. Messa

Brugnera Enrico, Dina e Giuseppe
Feria di Quaresima

ore 8.00 Lodi
ore 16.00 Adorazione Eucaristica

martedì 29
ore 8.00 Lodi

mercoledì 30

V Domenica di Quaresima

Adozioni a vicinanza
ore 8.30 S. Messa

Gattolin Cesare e Lionello - Angelo Feliciano

Ore 10.30 S. Messa

Bellaria Giuseppe e Luigi - Dirupo
Teresa e Mattiazzo Gianni - Galuppo
Cirillo, Angelina, Luigino e Visintin
Antonio - Pietro, Santina e Desirè

Entrate
Tresto

ore 8.30 S. Messa

lunedì 28

Lolo Eusonio, Annamaria e Maria Grazia

domenica 3

Feria di Quaresima

ore 8.00 Lodi
ore 17.00 S. Messa

Feria di Quaresima

ore 8.00 Lodi

ore 17.00 S. Rosario

Feria di Quaresima

Feria di Quaresima
ore 17.00 S. Rosario

ore 8.00 Lodi

sabato 26

CATECHESI a OSPEDALETTO

ore 18.00 S. Messa

venerdì 1

Ospedaletto Euganeo

Feria di Quaresima

ore 18.00 S. Messa

giovedì 31

Entrate

Oﬀerte ss. messe 13/03
Feria di Quaresima

martedì 22

giovedì 31
ore 8.00 Lodi

ore 16.00 Adorazione Eucaristica

mercoledì 23

Ore 10.30 S. Messa

Annunciazione del Signore

Feria di Quaresima

ore 8.00 Lodi

Adozioni a vicinanza

ore 18.00 S. Messa

venerdì 25

lunedì 21

Feria di Quaresima
ore 17.00 S. Rosario
Feria di Quaresima

ore 8.00 Lodi

ore 17.00 S. Rosario

ore 17.30 S. Messa

Spedicato Sonia

ADOZIONI A VICINANZA
Sabato 2 e domenica 3 aprile

Oﬀerte ss. messe 02/03 (ceneri)
Oﬀerte ss. messe 06/03
Oﬀerte ss. messe 13/03 e funerale
Adozione a vicinanza

€ 118,00
€ 261,98
€ 305,68
€ 210,00

CATECHESI a TRESTO
• mercoledì 23 marzo
– alle ore 21.00 incontro per i genitori della Prima Comunione e Cresima.
• sabato 26 marzo
– alle ore 16.00 catechesi per il gruppo di 5a
elementare
– alle 17.00 S. Messa con il “Rito delle Intercessione”
• domenica 27 marzo
– alle ore 09.00 catechesi gruppo 2a-3a elem.
più incontro formazione per i genitori.
• sabato 02 aprile
– alle ore 14.30 catechesi per il gruppo di 4a
elementare
– alle ore 16.00 gruppo di 5a elementare
– alle ore 17.00 alla santa messa il “Rito della
Intercessione”
• domenica 03 aprile
– alle ore 9,00 gruppo di 1a elementare

