LE COMUNITÀ VIVONO

L E N O S T R E C O M U N I TÀ

dal 30 maggio
al 12 giugno 2022
Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

Sinodo. Questa parola viene dal greco “camminare insieme”. Il vescovo Claudio ha chiamato tutti noi ad un
grande cammino di riflessione, ascolto, racconto e sogno per il futuro, che durerà alcuni anni e punta al rinnovamento del modo di essere Chiesa. Chiede una indicazione per ripensare la Chiesa di domani: il Sinodo dà la
parola a tutti, perché ciascuno possa dare il proprio contributo e perché dall’ascolto di tutti possano nascere
scelte significative. Il tempo di pandemia che stiamo vivendo, che ha scardinato ciò a cui eravamo abituati, è
un tempo propizio per ascoltarci davvero.
Il vescovo Claudio nell’omelia per la celebrazione di Indizione del Sinodo (16 maggio 2021) ha sottolineato:
È arrivato il tempo di una comprensione di questa lunga esperienza per capire, dalle tracce lasciate
dai nostri passi, dove lo Spirito ci sta orientando. Lo Spirito ha agito anche fuori dalla nostra storia
diocesana attraverso molte e diverse manifestazioni, ma a noi è consegnata questa porzione di
Chiesa, quella radicata in questa terra e in questa storia. È tempo quindi di una sintesi ecclesiale
che permetta di guardare al futuro “insieme”, con un rinnovato coraggio; anzi con un rinnovato
entusiasmo. Grazie al Cielo non ci sono rotture e tensioni straordinarie. Il nostro è tempo di pace e
quindi è tempo favorevole per una riflessione serena e per scoprire la vocazione della nostra Chiesa
patavina, per guardare con fiducia avanti.
D’altra parte questo tempo pome molte sfide a livello ecclesiale, sociale e soprattutto culturale: il
Covid 19 le ha evidenziate e noi le accettiamo, obbedienti alla nostra vita concreta, come spazio
per la missione di preparare ai nostri figli un domani e una terra, sempre promessa, “dove scorrono latte e miele”.

Domenica 5 giugno Solennità di Pentecoste
nella Basilica Cattedrale alle ore 16.30

Messa di Apertura

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

del Sinodo diocesano

ADOZIONI A VICINANZA
Sabato 4 e domenica 5 giugno nelle
parrocchie raccoglieremo oﬀerte per il
sostegno all’attività della Caritas parrocchiale e Vicariale, come sempre. Grazie

DEFUNTI
Ricordiamo tutti i nostri defunti e preghiamo per loro aﬃdandoli alla misericordia del Padre Nella Girardi di anni
94 da Ospedaletto, Silvia Albertin di
anni 90 da Ospedaletto, Lino Pellachin di anni 85 da Tresto, Anna Maria
Campiglio di anni 84 da Tresto.

Pensiero
per l'Anima
RACCOLTA GENERI ALIMENTARI
per le famiglie in diﬃcoltà del nostro paese
Gli ANGELI DELLA NOTTE ricordano che continua la raccolta di generi alimentari non deperibili quali:
olio – tonno – carne in scatola – zucchero – biscotti – latte
– legumi in scatola – caﬀè riso – fette biscottate – pomodoro – marmellata – brodo in barattolo – omogeneizzati,
che possono essere portati direttamente in canonica negli
orari di apertura dell’uﬃcio o depositati in chiesa .
Recapiti telefonici: canonica 0429/90698 – Leonardo
3387711841)

Con l’Ascensione Gesù non
è andato lontano o in alto, in
qualche angolo remoto del cosmo, ma si è fatto più vicino
di prima.. Non è andato al di
là delle nubi, ma al di là delle
forme. È asceso nel profondo
delle cose, nell’intimo del creato e delle creature, e da dentro
preme verso l’alto come forza
ascensionale, avvolge misteriosamente le creature e le orienta
a un destino di pienezza.
(E. Ronchi)

Domenica 29 maggio
Dal Vangelo secondo Luca

Santuario del Tresto
Ospedaletto Euganeo

Ascensione del Signore
24,46-53

I

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà
e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a
tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi
colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, ﬁnché non siate
rivestiti di potenza dall’alto».
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre
li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si
prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e
stavano sempre nel tempio lodando Dio.

Domenica 5 giugno

Pentecoste

Dal Vangelo secondo Giovanni

14,15-16.23-26

I

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed
egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo
a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie
parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa
e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».Avete udito che vi ho detto: “Vado
e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché
il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché,
quando avverrà, voi crediate».

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 30

Beato Carlo Liviero

ore 21.00 Adorazione Eucaristica

martedì 31
ore 18.00 S. Messa

Visitazione della Beata Vergine
Maria

Ferruccio, Edvige, Maria

ore 21.00 Processione mariana al Tresto

giovedì 2
ore 18.00 S. Messa

sabato 4

Feria del Tempo di Pasqua

Cinzia
Feria del Tempo di Pasqua

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni lunedì ore 21.00

CATECHESI a OSPEDALETTO
Domenica 5 giugno S.Messa alle ore 10.30.
Sono attesi tutti i ragazzi e i genitori per concludere insieme l’anno catechistico. Dopo ci
fermeremo in Patronato per mangiare insieme
condividendo quello che verrà portato da casa.
Conﬁdiamo che venga raccolta questa bella occasione per stare insieme dopo le “fatiche” dell’isolamento da virus.

ore 18.30 S. Messa

domenica 5

Pentecoste

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

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

PELLEGRINAGGIO AL
SANTUARIO DEL TRESTO
Dalla parrocchia di OSPEDALETTO martedì 31
maggio con partenza alle ore 21.00.
Aspettiamo adesioni di volontari per portare a
spalla la statua della Madonna

ore 10.30 S. Messa

lunedì 6
ore 19.00 S.Messa

ore 18.00 S. Messa

giovedì 9

Feria del Tempo Ordinario

San Barnaba

ore 18.30 S. Messa

domenica 12

ore 10.30 S. Messa

martedì 31
ore 8.00 Lodi

Visitazione della B.V. Maria
ore 17.00 S. Rosario

ore 21.00 Processione mariana da Ospedaletto

mercoledì 1

San Giustino

Schivo Luca e Antonio - Padre Luciano
Pastorello e fam. Def. - Martinello Raffaele, Gian Franco, Linda e Giuseppe
- Pastorello Danilo e Gemma

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.

ore 17.30 S. Messa

sabato 11

San Barnaba

ore 8.00 Lodi
ore 17.00 S. Messa

domenica 12

Santissima Trinità

ore 8.30 S. Messa

ore 17.30 S. Messa

Destro Guido

ore 16.00 S.Messa e processione a Palugana

giovedì 2
ore 8.00 Lodi

venerdì 3

Feria del Tempo di Pasqua
ore 17.00 S. Rosario
Santi Carlo Lwanga e c.

ore 8.00 Lodi

ore 17.00 S. Rosario

ore 17.30 S. Messa

def. fam. Gioacchin Lino; Bellaria
Giuseppe e Luigi, Dirupo Teresa e
Mattiazzo Gianni
Feria del Tempo di Pasqua

Pentecoste

ore 8.30 S. Messa

PER BONIFICI BANCARI

ore 17.00 S. Rosario

ore 10.30 S. Messa

domenica 5

È con ﬁduciosa speranza che la corale si rivolge
a tutti coloro che potrebbero essere interessati a
lodare Dio non solo con la preghiera ma anche
con il canto. Le prove della corale, di norma, si
fanno in casa parrocchiale alle ore 21 del martedì.
VI ASPETTIAMO (per contatti ed informazioni –
direttrice del coro Valentina cell 320 023 7210)

ore 8.00 Lodi

Feria del Tempo Ordinario

ore 17.00 S. Rosario

ore 17.00 S. Messa

CORALE PARROCCHIALE

venerdì 10

ore 8.00 Lodi

ore 10.30 S. Messa

lunedì 6

Feria del Tempo Ordinario

ore 8.00 Lodi
ore 16.00 Adorazione Eucaristica

martedì 7
ore 8.00 Lodi

mercoledì 8
ore 8.00 Lodi

ore 17.00 S. Rosario
Feria del Tempo Ordinario

ore 8.00 Lodi

BATTESIMI
• giovedì 2 giugno ore 11.00 Battesimo di Anita
Mazzacan ﬁglia di Alberto e di Daniela Chinello;
• sabato 11 giugno ore 10.30 Battesimo di Nicole Facco ﬁglia di Luca e Giulia Toniolo;
• sabato 11 giugno ore 11.30 Battesimo di Eva
Ambrosi ﬁglia di Cristian e di Erica Baraldo.

FESTA DI SANT’ANTONIO
Domenica 12 giugno a Palugana riprende la
tradizionale celebrazione in onore del Santo.
Sarà celebrata la S. Messa alle ore 16.00 al parcheggio dell’ex scuola dell’infanzia e a seguire
la processione.
Invitiamo i ragazzi della Comunione e Cresima
ad essere presenti con le famiglie. In caso di
brutto tempo non si potrà fare.

CONSIGLIO PASTORALE
Giovedì 9 giugno ore 21,00 appuntamento per
tutti i membri del CPP.

ore 17.00 S. Rosario

OFFERTE DALLE FAMIGLIE DEI
RAGAZZI CRESIMATI

ore 17.30 S. Messa

giovedì 9

30 MAGGIO: per il pellegrinaggio mariano di Bresega, il rosario in chiesa alle 21.00 non ci sarà
31 MAGGIO: partiamo tutti da Ospedaletto alle
ore 21, pregando insieme, riprendendo la tradizione sospesa con la pandemia.

Feria del Tempo Ordinario

Santissima Trinità

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

ore 21.00 Processione mariana da Bresega e S.Messa

ore 8.00 Lodi

Feria del Tempo Ordinario

Felicita e fam. Paggiarin . Ferruccio,
Edvige e Maria - fam. Turetta e fam.
Mario Simonato

Beato Carlo Liviero

ore 8.00 Lodi
ore 16.00 Adorazione Eucaristica

sabato 4

7° anniversario di Ordinazione
Presbiterale di don Roberto
Frigo.

ore 18.00 S. Messa

sabato 11

lunedì 30

Feria del Tempo Ordinario

ore 21.00 Adorazione Eucaristica

martedì 7

SANTUARIO DEL TRESTO

Feria del Tempo Ordinario
ore 17.00 S. Rosario

in occasione della cresima di domenica 15 e 22
maggio 2022 i genitori hanno raccolto € 960,00
per le necessità della parrocchia.

