LE COMUNITÀ VIVONO
Giornata dei nonni.
Indulgenza plenaria a chi
visiterà gli anziani il 24 luglio

LA PREGHIERA DEL SINODO

GLORIA A TE, SIGNORE GESÙ

La Penitenzieria Apostolica, in occasione della Seconda
Giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani, comunica in
una nota la facoltà di ottenere l’Indulgenza plenaria alle
consuete condizioni (Confessione sacramentale, Comunione Eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo
Pontefice) “ai nonni, agli anziani e a tutti i fedeli che, motivati
dal vero spirito di penitenza e carità, parteciperanno il 24
luglio 2022” alle diverse funzioni che si svolgeranno in tutto
il mondo. L’Indulgenza potrà essere applicata anche come
suffragio alle anime del Purgatorio”.
L’Indulgenza Plenaria, precisa la nota, viene concessa nello stesso giorno anche ai fedeli “che dedicheranno del
tempo adeguato a visitare, in presenza o virtualmente,
tramite i mezzi di comunicazione, i fratelli anziani bisognosi o in difficoltà (come i malati, gli abbandonati, i disabili)”.
Inoltre la medesima Indulgenza plenaria sarà concessa agli
anziani malati e a tutti coloro che, “impossibilitati ad uscire dalla propria casa per grave motivo, si uniranno spiritualmente alle funzioni sacre della Giornata mondiale.

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)

L E N O S T R E C O M U N I TÀ

Gloria a te,
Signore Gesù
che riveli agli umili
e ai poveri
le tue grandi opere
compiute nel silenzio,
lontano dal tumulto
dei potenti
e dei superbi.
Gloria a te,
Signore Gesù
Gloria a te,
Signore Gesù
che accogli i vuoti
della nostra esistenza
e li trasformi
in pienezza di vita.
Gloria a te,
Signore Gesù
Gloria a te,
Signore Gesù
che susciti stupore
nel cuore di chi,
come Maria
a Cana di Galilea,
si aﬃda

dal 13 al 26
giugno 2022
Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

alla tua parola
e crede
oltre ogni speranza.
Gloria a te,
Signore Gesù
Gloria a te,
Signore Gesù
che ami teneramente
tutti gli uomini
e riversi nei loro cuori
i doni del tuo
Santo Spirito.
Gloria a te,
Signore Gesù
Gloria a te,
Signore Gesù
che ci chiami
a camminare
come chiesa,
nella ricerca
della tua volontà
per ritrovare insieme
la gioia del Vangelo.
Gloria a te,
Signore Gesù

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

CA DDII
PEESCA
ESSSCA
FIC E NZA

BE N E F CE ZAZA
dal 17 al 22 giugno

in occasione della sagra di San Giovanni Battista
presso il Patronato “sr Bernardetta Boggian”
di Ospedaletto Euganeo

BUONE VACANZE per tutti gli studenti
che hanno concluso l’anno scolastico.
In bocca al lupo agli studenti che devono
sostenere gli esami di terza media e di
maturità!

ORARI APERTURA:
venerdì 17:
dalle ore 19.30 alle ore 23.30
Sabato 18:
dalle ore 18.00 alle ore 24.00
Domenica 20: dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e
dalle ore 19.30 alle ore 23.30/24.00
Lunedì 21:
dalle ore 19.30 alle ore 23.30
Martedì 22:
dalle ore 19.30 alle ore 24.00

DEFUNTI

Il ricavato sarà devoluto alle necessità della parrocchia

Ricordiamo tutti i nostri defunti e preghiamo per loro aﬃdandoli alla misericordia del Padre Augusto Fasson di
anni 94 da Tresto

Vi aspettiamo!!

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

Pensiero
per l'Anima
Se noi fossimo gente di fede,
potremmo consegnare allo
Spirito tutte le azioni della giornata, qualunque siano: le trasformerebbe in vita. Una sola
cosa può impedirglielo: il fatto
che noi non glielo permettiamo
oppure non gli accordiamo abbastanza fiducia
(M. Debrêl)

Domenica 12 giugno

Santuario del Tresto
Ospedaletto Euganeo

Santissima Trinità

Dal Vangelo secondo Giovanni

16,12-15

I

n quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di
portarne il peso.
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non
parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future.
Egli mi gloriﬁcherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà.
Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà
da quel che è mio e ve lo annuncerà».

Domenica 19 giugno

Corpo e Sangue di Cristo

Dal Vangelo secondo Luca

9,11-17

I

n quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire
quanti avevano bisogno di cure.
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo:
«Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per
alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta».
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non
abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare
viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini.
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa».
Fecero così e li fecero sedere tutti quanti.
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la
benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.
CHIESA di S. GIOVANNI BATTISTA
Ospedaletto Euganeo
(da registri storici)
... Questa chiesa era stata eretta nel 1296, accanto alla precedente ormai abbandonata, in
esecuzione del testamento di un Giuliano, già arciprete di Lonigo, il quale – ci fa sapere un
documento riferito nella visita pastorale del 21 ottobre 1536 – lasciè molti beni per la costruzione
di quella chiesa, che doveva appunto essere officiata da un sacerdote e da un chierico. Questa
chiesa in seguito perdette l’antica specificazione di “de rupta” o “de Larupta” per assumere
quella “de Hospitali” come nella visita pastorale del 3 ottobre 1460 o “de Hospitaleto” come nella
visita pastorale del 10 luglio 1482. Mentre il 30 ottobre 1489 il vescovo Barozzi trovò la vecchia
chiesa di S. Giacomo senza tetto e col pavimento coperto di erbacce, nella relazione della
visita pastorale del 1536 la chiesa di S. Giovanni Battista è detta “parva submissa et de novo
coperta et risarcita adeoque ornata”. Oltre un secolo dopo, il 6 maggio 1609 il card. Giorgio
II Corner trovò che “de novo fabbricartur et mandavit quam citius poterit ad integram formam
reduci”. Dall’iscrizione sulla facciata si deduce che fu inaugurata nel 1715. FuFu consacrata
il 5 settembre 1745 dal card. Rezzonico, il quale tre anni dopo, il 27 maggio 1748 “visitavit
ecclesiam totam quam parochianorum pietas in ampliorem splendidam et magnificam forman
hac aetate redegit, modernus rev. Parochum auxit, exornavitque”. Gravemente danneggiata
dall’incendio del 20 ottobre 1952, fu subito restaurata, sicché neanche un anno dopo, 1l 12
settembre 1953 ne fu consacrato l’altare maggiore.

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 13

Sant'Antonio di Padova

ore 21.00 Adorazione Eucaristica

martedì 14
ore 18.00 S. Messa

giovedì 16
ore 18.00 S. Messa

sabato 18

Feria del Tempo Ordinario

Antonia e Silvana . Bicego Carlo e
Tinello Nelda

ore 9.15 S. Messa
(S. Croce)

Feria del Tempo Ordinario

Mons. Erminio Vigato . Fam. Bicego .
Alessandrin Angelo
San Gregorio Barbarigo

Corpo e Sangue di Cristo

XIII Domenica del T. O.

FESTA DEL SANTO PATRONO S. Giovanni Battista

ore 8.00 S. Messa

ore 18.30 S. Messa

domenica 19

domenica 26

SANTUARIO DEL TRESTO

ore 10.30 S. Messa

Busollo Armando e Giavarra Silvana .
Dal Bello Rino . Marco e Suor Bernardetta - Mizzon Saverio e Dorina - don
Aniceto

Alberti Pietro e Antonietta - Andriolo
Floriano e fam. Def. - Carollo Antonio,
Adelina e Giovanni - Alberti Fidenzio,
Pina e Andrea - Def. Battistella e
Rigodanza

ore 10.30 S. Messa

lunedì 20

Feria del Tempo Ordinario

ore 18.00 S. Messa

giovedì 23
ore 18.00 S. Messa

venerdì 24

ore 8.00 Lodi

ore 17.00 S. Rosario

ore 17.30 S. Messa

Nello Pastorello e Antonio

CONSIGLIO PASTORALE
I Consigli Pastorali di Ospedaletto e Santa Croce sono convocati per giovedì 23 giugno alle
ore 21.00 presso la casa parrocchiale.

PER BONIFICI BANCARI
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 18.30 S. Messa

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni lunedì ore 21.00

venerdì 17

Feria del Tempo Ordinario
ore 17.00 S. Rosario
Feria del Tempo Ordinario

ore 8.00 Lodi

ore 17.00 S. Rosario

ore 17.30 S. Messa

Bellini Angela - Braggion Giuseppe e
Antonietta

sabato 18

venerdì 24
ore 8.00 Lodi

San Gregorio Barbarigo

ore 8.00 Lodi

Natività di
San Giovanni Battista
ore 17.00 S. Rosario

sabato 25

Cuore Immacolato di Maria

ore 8.00 Lodi
ore 17.00 S. Messa

Goldin Tiziano, Giovanni, Elisa, Michela, Delaiti Maria e Rino, Buttarello
Elena, Trentin Guerrina, Ongaro
Alessio e Amelia, Ubaldino, Antonietta, Augusto, Regina, Zaira, Narciso,
Soattin Luciano, Zennato Antonio,
Toffanin Giuseppe e Agostino

ore 18.30 S. Messa

Chiusura attività missionaria vicariale

Feria del Tempo Ordinario

domenica 26

XIII Domenica del T. O.

ore 8.30 S. Messa

Feliciano, Forcato Loris, per le anime

ore 10.30 S. Messa

Zerbetto Adrano e Simonato Luigi

BATTESIMO
Domenica 26 giugno alle ore 11.30 a Tresto
BATTESIMO di Ginevra Marì Polin di Michel e
Vanessa

ore 17.00 S. Messa
Corpo e Sangue di Cristo

ore 10.30 S. Messa

lunedì 20

Feria del Tempo Ordinario

Raccolta di oﬀerte per
“ADOZIONI A VICINANZA”
• Ospedaletto
• Tresto
• S. Croce

€ 341,00
€ 112,95
€ 192,00

ore 8.00 Lodi

Giovanni , Maria, Enzo

Turetta Evelina ,Vezzù Romano e
Lidia . Mila Antonietta e Mangano
Piero . Miola Angelo , Vigato Angelina
e Miola Nadia . Consolaro Giuseppe
e Peruzzi Ermes . Ziello Pietro e
Scavazzini Loredana.

ore 8.00 Lodi

ore 17.00 S. Rosario

ore 8.30 S. Messa

Sacratissimo Cuore di Gesù

Cuore Immacolato di Maria

giovedì 16

domenica 19

Venne un uomo,
il suo nome... Giovanni”

ore 16.00 Adorazione Eucaristica

Serata musicale in onore del Santo Patrono

ore 8.00 Lodi

ore 18.00 S. Messa

sabato 25

mercoledì 15

in favore della parrocchia

Rosa , Margerita , Salvatore

ore 8.00 S. Messa

martedì 14

Feria del Tempo Ordinario

Animata dalla Corale

San Luigi Gonzaga

Natività di
San Giovanni Battista

ore 8.00 Lodi
ore 16.00 Adorazione Eucaristica

ore 8.00 Lodi

ore 21.00 Adorazione Eucaristica

martedì 21

Sant'Antonio di Padova

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

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

lunedì 13

Venerdì 24 giugno 2022
ore 21.00

Chiesa parrocchiale Ospedaletto Euganeo
con la partecipazionedi
Coro “Nova cantica”
Christian Usini, Gionata Pasotto tromba e flicorno
Luisa Benato organo
Valentina Sbarra direttore

martedì 21
mercoledì 22

San Luigi Gonzaga
ore 17.00 S. Rosario
Feria del Tempo Ordinario

ore 8.00 Lodi

ore 17.00 S. Rosario

ore 17.30 S. Messa

Farinazzo Carla ann., Sergio, Cristina
e fam., Battistella Silvio

giovedì 23
ore 8.00 Lodi

Sacratissimo Cuore di Gesù
ore 17.00 S. Rosario

PESCA DI BENEFICENZA
Mercoledì 29 giugno alle ore 21.00 appuntamento per organizzare la pesca. C’è bisogno di
aiuto, di volontari, di dedizione alla propria parrocchia. Aperto a tutti

RENDICONTO
ECONOMICO 2021
Dopo l’approvazione del Consiglio Gestione
Economica é possibile consultare il rendiconto
in forma sintetica, alle porte della chiesa

