LE COMUNITÀ VIVONO

L E N O S T R E C O M U N I TÀ

dal 18 aprile al
1 maggio 2022

È risorto
Abbiamo lungamente atteso la notizia passata da bocca a orecchio, ci siamo preparati in questi quaranta giorni. Lo abbiamo cantato durante la notte pasquale e ripetuto durante gli otto giorni che seguono.
È risorto!
Lo credo, lo credo con ogni mia fibra. Credo che Gesù sia vivo, accessibile, incontrabile. Credo che egli sia
raggiungibile e che abiti nei mille segni che ci ha lasciato. Non come sbiadito ricordo ma come misteriosa
(misterica) presenza.
Eppure: come vorrei poterlo vedere! E conoscere! E abbracciare!
Così le prime comunità cristiane, morti gli apostoli, desideravano in cuor loro. È allora che Giovanni l’evangelista ha deciso di raccontare la storia di uno degli apostoli, Tommaso. Beato non perché ha visto ciò che noi
non vediamo. Ma perché ha creduto senza vedere. Esattamente come accade a noi.
Ferite
Gesù, la sera di Pasqua, appare ai suoi. Manca Tommaso.
Quando torna, i suoi amici gli danno la notizia, confusi e stupiti, raggianti e pieni di entusiasmo.
È gelida la risposta di Tommaso. No, non crede.
Non crede a loro. Loro che dicono che Gesù è risorto, dopo essere fuggiti come conigli, senza pudore. Non
crede, Tommaso, alla Chiesa fatta da insopportabili uomini fragili che, spesso, nemmeno sanno riconoscere la
propria fragilità. Non crede ma resta, e fa bene. Non fugge la compagnia della Chiesa, non si sente migliore.
Rassegnato, masticato dal dolore, segnato dal sogno infranto, ancora resta. Tenace.
Torna Gesù, apposta per lui. So che hai molto soﬀerto, Tommaso. Anch’io, guarda qui.
Gli mostra le mani, il risorto, trafitte dai chiodi.
Ora cede, Tommaso, il grande credente. Si getta in ginocchio, piange, come un bambino che ritrova i propri
genitori. Piange e ride e, primo, professa la fede che sarà di tutti: Gesù è Signore e Dio.
Può il dolore avvicinarci a Dio? Sì, se scopriamo che Dio lo condivide senza riserva.
Il risorto, ormai, lo riconosciamo solo attraverso dei segni: le bende, la voce, il pane spezzato, il segno della
pesca. Ma anche le ferite del risorto, la partecipazione al dolore di Dio diventano segno.
Fede
Gioca con noi l’evangelista. È un crescendo di titoli rivolti a Gesù, il suo vangelo. Come una piccola traccia
fatta di briciole che ci conducono alla pienezza della verità.
I primi due discepoli lo hanno chiamato rabbì (Gv 1,38), poco dopo Andrea dice a Simone di avere trovato
il messia (Gv 1,41), Natanaele osa chiamarlo Figlio di Dio (Gv 1,49), i samaritani lo proclamano salvatore
del mondo (Gv 4,43) e la gente lo acclama come un profeta (Gv 6,14). Per il cieco guarito egli è il Signore
(Gv 9,38) e Pilato gli attribuisce il titolo di re dei giudei (Gv 19,19). Ma è Tommaso ad avere l’ultima parola
proclamandolo mio Signore e mio Dio, un’espressione che la Bibbia attribuisce solo a Jahwé (Sal 35,23).
L’incredulo, in realtà, si dimostra il più credente di tutti perché crede anche senza avere visto.
Nessun vantaggio per chi c’era, dice Giovanni, anche noi, come gli apostoli, possiamo fare esperienza totale di Dio.
Giovanni conclude il suo scritto dicendo che l’esperienza di fede nel risorto è comune a molti.
Molti segni sono successi e molti ne succederanno, e vangeli possono essere scritti da ognuno di noi, ogni
volta che facciamo esperienza del risorto nei segni della sua presenza, l’eucarestia anzitutto.
E la misericordia, la compassione di Cristo diventano il grande segno dell’amore di Dio verso di noi. E la
misericordia che noi abbiamo verso gli altri diventano segno dell’amore di Dio per gli uomini.
E ogni vita diventa sacramento.
No, non abbiamo bisogno di vedere e di toccare per credere.
Cristo risorto ci raggiunge e ci tocca attraverso la delicatezza dei fratelli che ci pone accanto.
Paolo Curtaz

DEFUNTI
Ricordiamo tutti i nostri defunti e preghiamo per loro aﬃdandoli alla misericordia del Padre: Ferrantin Luigino di
anni 69 da Ospedaletto; Beroni Tiziana di anni 83 da Tresto; Finco Luigino di anni 82 da Ospedaletto.

PREGHIERA VOCAZIONALE
Martedì 26 aprile alle ore 20:45 in Santuario ci sarà la preghiera vocazionale guidata da equipe diocesana.

VENDITA FIORI
Sabato 23 e domenica 24 aprile presso il Santuario del Tresto sarà predisposta la bancarella per la vendita di gerani il cui
ricavato sarà destinato a sostenere il santuario e la parrocchia.

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

Pensiero
per l'Anima
Il Signore è risorto proprio per
dirci che di fronte a chi decide di “AMARE”, non c’è morte
che tenga, non c’è tomba che
chiuda, non c’é macigno sepolcrale che non rotoli via
(Tonino Bello)

Domenica 17 aprile
Dal Vangelo secondo Giovanni

Santuario del Tresto
Ospedaletto Euganeo

Domenica di Pasqua
20,1-9

I

l primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di
mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal
sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che
Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l’hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro.
Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro
e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e
osservò i teli posati là, e il sudario “ che era stato sul suo capo “ non posato
là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e
vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè
egli doveva risorgere dai morti.

Domenica 24 aprile
Dal Vangelo secondo Giovanni

L

II Domenica di Pasqua
20,19-31

a sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse
le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei,
venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo,
mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche
io mando voi». Detto questo, soﬃò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo.
A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli
disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il
mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non
credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!».
Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la
tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli
rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai
veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati
scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è
il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.

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 18
ore 10.30 S. Messa

lunedì fra l'ottava di Pasqua

fam. Simonato Virgilio e Padrin

ore 21.00 Adorazione Eucaristica

martedì 19
ore 18.00 S. Messa

giovedì 21
ore 18.00 S. Messa

sabato 23
ore 18.30 S. Messa

martedì fra l'ottava di Pasqua

Dora e fam. Bicego - Alessandrin
Angelo
giovedì fra l'ottava di Pasqua

Michele e fam Paggiarin
sabato fra l'ottava di Pasqua

Belluco Sante e fam Andreetto Cecchetto Carlo e Lina - Miona Anna
(ann.) - Sante Finco (7°)

Ospedaletto Euganeo
Oﬀerte sante messe 03/04 e 1 funerale
Adozioni a vicinanza
Oﬀerte sante messe 10/04
E 1 funerali
Oﬀerte per ramoscelli di ulivo
Oﬀerte per la parrocchia da vendita fiori

Giavara Silvana

Ore 9.15 S. Messa
(S. Croce)

Alberti Mario, Lina e Maria - Saggiorato Felino e Rita - Padovan Antimo e
Argia - Amadio Lino e Vittoria - Galuppo Pietro e Felicina

Ore 10.30 S. Messa

Adozioni a vicinanza marzo
Adozioni a vicinanza aprile
Oﬀ. Missionaria diocesana

ore 21.00 Adorazione Eucaristica

ore 18.00 S. Messa

giovedì 28

Feria del Tempo di Pasqua

ore 18.30 S. Messa

domenica 1
ore 8.00 S. Messa
Ore 9.15 S. Messa
(S. Croce)

Ore 10.30 S. Messa

CATECHESI a OSPEDALETTO
• sabato 23 aprile
– ore 14.45 Gruppo Fraternità
• sabato 30 aprile
– ore 15 tutti i gruppi di Iniziazione Cristiana

martedì 19

Feria del Tempo di Pasqua

Busollo Armando - Zancanella Annamaria
Schivo Antonio, Angelo, Elisa, Emo
e Giuseppe - Dovigo Paolo e Sergio
- Padovan Damiano, Marina e Ida Alberti Suor Maria

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.

Spedicato Sonia

ore 8.00 Lodi

ore 17.00 S. Rosario

ore 17.00 S. Messa

ore 17.30 S. Messa

Battistella Silvio (ann.) - Corbini Carla

ore 8.00 Lodi

venerdì 22

giovedì fra l'ottava di Pasqua
ore 17.00 S. Rosario

ore 17.00 S. Rosario

ore 17.30 S. Messa

Farinazzo Carla

sabato 23

sabato fra l'ottava di Pasqua

ore 8.30 S. Messa

Ore 10.30 S. Messa

Feria del Tempo di Pasqua

Ubaldino - Beroni Tiziana

domenica 1

III Domenica di Pasqua

ore 8.30 S. Messa

Destro Guido

Ore 10.30 S. Messa

Cirillo Angelina e Luigino

Entrate
Tresto
Oﬀerte sante messe 03/04
Cassettina “Quaresima di fraternità”
10/04
Oﬀerta adorazione “40 ore” 10/04

ore 8.00 Lodi

domenica 24

sabato 30

venerdì fra l'ottava di Pasqua

ore 8.00 Lodi

lunedì 25

PER BONIFICI BANCARI

ore 17.30 S. Messa

ore 8.00 Lodi

Feria del Tempo di Pasqua

III Domenica di Pasqua

ore 17.00 S. Rosario

mercoledì fra l'ottava di Pasqua

giovedì 21

S. Caterina da Siena

ore 8.00 Lodi

mercoledì 20

In occasione della festa della liberazione ci sarà
una santa messa alle ore 9.00 a Ospedaletto
Scavazzini Loredana

venerdì 29

ore 17.00 S. Rosario

BATTESIMO

25 APRILE

martedì fra l'ottava di Pasqua

Feria del Tempo di Pasqua
ore 17.00 S. Rosario

ore 8.00 Lodi

ore 17.00 S. Messa

Domenica 1 Maggio alle ore 11.30 riceverà il
battesimo Cecilia Prearo figlia di Elia e di Miola
Angelica

giovedì 28
ore 8.00 Lodi

ore 8,30 S. Messa
Gennaro Amos, Gioacchin Elsa e fam.
ore 16.00 Adorazione Eucaristica

Dal Bello Rino

ore 18.00 S. Messa

sabato 30

€ 276,00
€ 95,00
€ 160,00
€ 250,00
€ 200,00

S. Marco Evangelista

ore 9.00 S. Messa

martedì 26

€ 251,91
€ 293,50
€ 249,45
€ 68,11
€ 306,72
€ 1158,50

Santa Croce
Oﬀerte mese marzo

lunedì fra l'ottava di Pasqua

ore 8.00 Lodi

II Domenica di Pasqua

ore 8.00 S. Messa

lunedì 25

lunedì 18

Entrate

Raccolta pro Ucraina

domenica 24

SANTUARIO DEL TRESTO

Trinco Maria e Puatto Oscar - Trentin
Guerrina - Ongaro Alessio e Amelia Gazziero Giuseppe - Rosina Romilda
- Dovigo Paolo - Soattin Luciano
II Domenica di Pasqua

Sergio - Cristina e fam. - Ramazzotto
Francesco - Alba - Bruno - Norma e
fam. - Sinico Guido e Faggion Rita
Visentin Danilo e Viale Elisabetta - Visintin
Antonio - Maurizio - Elisa - Giorgio - Giovanni - Brugnera Enrico - Dina - Giuseppe
- Scavazza Antonio -Maria - Lea - Enrico
- Filomena - Baldo Luigi - Melato Severino
S. Marco Evangelista

Oﬀerte sante messe 10/04
Adozioni a vicinanza 03/04
Oﬀerte da funerale

€ 236,16
€ 472,58
€ 247,00
€ 304,19
€ 135,00
€ 69,37

BATTESIMO
Domenica 24 aprile alle ore 11.30 riceverà il battesimo Leonardo Albertin figlio di Giacomo e di
Federica Miazzi.

50mo di MATRIMONIO
Domenica 1° maggio alla S. Messa delle 10.30 Gabriele Bertazzo e Assunta Maggiorini festeggeranno con la comunità il loro anniversario di nozze.

ore 8.00 Lodi
ore 16.00 Adorazione Eucaristica

martedì 26
ore 8.00 Lodi

mercoledì 27
ore 8.00 Lodi
ore 17.30 S. Messa

Feria del Tempo di Pasqua
ore 17.00 S. Rosario
Feria del Tempo di Pasqua
ore 17.00 S. Rosario

CATECHESI a TRESTO
• sabato 23 aprile
– ore 14.30 gruppo di 4 elementare
• domenica 24 aprile
– ore 9.00 gruppo 2-3 elem e formazione genitori
– ore 10.30 Consegna del “Simbolo”
– ore 15.00 gruppo 5 elem e formazione genitori
• sabato 30 aprile
– ore 14.30 gruppo 1 elementare

