LE COMUNITÀ VIVONO

L E N O S T R E C O M U N I TÀ

dal 27 giugno
al 10 luglio 2022
Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

Per i ragazzi dalla
1a elementare alla
3a media

Segreteria
parrocchiale
Orario di apertura:
lunedì-mercoledì-venerdì
Mattino: 9.30 - 11.30
Pomerig.: 15.30 - 17.30
Tel. 0429/90698

• Dal 4 all’8 luglio dalle 15.30 alle 19.00.

Quota di iscrizione: € 30,00
• Dall’11 al 15 luglio dalle 9.00 alle 17.00
con accoglienza ragazzi anticipata per chi ne
avesse necessità. Quota iscrizione: € 30,00.
N.B. Nella cifra non sono compresi pranzo
(invitiamo a portarlo al sacco per maggior sicurezza sul fronte covid) e la tradizionale gita.

parrocchia.ospedaletto@gmail.com
www.sgbattista.org

Parroco

Iscrizioni:

in canonica: orari segreteria lunedì mercoledì venerdì,
in patronato: martedì e giovedì.

È possibile contattare
il parroco don Luca
tutti i giorni
Tel. 389 0810243
luca.ftn@gmail.com

Suore

25 – 26 giugno
GIORNATA PER LA
CARITÀ DEL PAPA
“Confortatevi a vicenda e siate di aiuto
gli uni agli altri, come già fate.”
Abbiamo “sciupato la pace” - come
ha detto il Papa - al pari di altri beni
comuni che in tempi di crisi ci si presentano come indispensabili; la condivisione, la solidarietà, la protezione
dei fragili, …
Abbracciare gli altri attraverso le mani
del Papa è un gesto che realizza la
pace, perché sostenendo la premura
del santo Padre per le innumerevoli situazioni di indigenza e di “scarto” mostriamo di aver capito di “trovarci sulla
stessa barca, tutti fragili e disorientati,
ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme”
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RINGRAZIAMENTI

Il ricavo netto della PESCA DI BENEFICENZA
è stato di €. 4.045,00.
Si vuole sentitamente ringraziare tutti coloro
che si sono impegnati per il positivo risultato
conseguito ed in modo particolare
• per coloro che si sono adoperati per la raccolta dei
premi ed il loro allestimento
• per chi ha donato materiale e premi
• infine per chi con l’acquisto dei biglietti ha voluto
contribuire ai bisogni della parrocchia

GRAZIE DI CUORE A TUTTI!

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

Pensiero
per l'Anima
Fissa lo sguardo sul Cuore di
Gesù e abbi cuore!
questo vuol dire amare tutti con
“cuore”: saper intravedere la
sofferenza, il bisogno altrui, la
necessità di una parola, di un
gesto di tenerezza, di un silenzio di vicinanza, di una preghiera, di un servizio, della disponibilità del nostro tempo.
(K. Wojtyla)

Domenica 26 giugno
Dal Vangelo secondo Luca

Santuario del Tresto
Ospedaletto Euganeo

XIII domenica del T. O.
9,51-62

M

entre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in
alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso
Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé.
Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per
preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente
in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e
Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo
e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un
altro villaggio.
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque
tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del
cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo».
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare
prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano
i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio».
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da
quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro
e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio».

Domenica 3 luglio
Dal Vangelo secondo Luca

I

XIV domenica del T. O.
10,1-12.17-20

n quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due
davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi.
Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate
dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate:
ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né
sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada.
In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio
della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate
in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha
diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra.
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà
oﬀerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di
Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue
piazze e dite: “Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri
piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”.
Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella
città».
I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si
sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal
cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti
e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non
rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto
perché i vostri nomi sono scritti nei cieli»..

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 27

Feria del Tempo Ordinario

ore 21.00 Adorazione Eucaristica

martedì 28

Sant'Ireneo

ore 18.00 S. Messa

giovedì 30

Fam. Turetta e Fam. Mario Simonato
- Pavanello Dino - Ettore, Natalina,
Alvise ed Elena
Feria del Tempo Ordinario

ore 18.00 S. Messa

sabato 2

Giavarra Vittoria e Bruna
Feria del Tempo Ordinario

ore 18.30 S. Messa

domenica 3

Cinzia - Miola Angelo, Vigato Angelina e Miola Nadia. Miola Raffaella,
Pomaro Dante e Pomaro Valeria Fam. Simonato Virgilio e Dalla Pria
Giannina.
XIV Domenica del T. O.

Adozioni a Vicinanza
ore 8.00 S. Messa
ore 9.15 S. Messa
(S. Croce)

ore 10.30 S. Messa

lunedì 4

Raimondo Maria e Elsa - Valentina
Melato

domenica 10

SANTUARIO DEL TRESTO
XV Domenica del T. O.

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

padre Luciano Pastorello e fam. defunti
- Pastorello Danilo e Gemma

ore 10.30 S. Messa

Baldisserotto Amabile, Armida, Gigi e
Giuseppe

DEBITO RESIDUO
Si informa la comunità che alla data d’uscita del
presente bollettino il debito residuo in carico alla
comunità del Ospedaletto è di € 184.000

ore 18.00 S. Messa

giovedì 7

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 9
ore 18.30 S. Messa

RACCOLTA GENERI
ALIMENTARI

per le famiglie in diﬃcoltà del nostro paese

Ogni lunedì ore 21.00

ore 17.00 S. Rosario

mercoledì 29

Santi Pietro e Paolo

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)

giovedì 7
ore 8.00 Lodi

venerdì 8
ore 8.00 Lodi
ore 17.30 S. Messa

sabato 9
ore 8.00 Lodi

ore 17.30 S. Messa

Spedicato Sonia

ore 17.00 S. Messa

ore 8.00 Lodi

ore 17.00 S. Rosario

domenica 10

Feria del Tempo Ordinario

ore 8.00 Lodi

ore 17.00 S. Rosario

ore 17.30 S. Messa

Destro Guido

sabato 2

Feria del Tempo Ordinario

Matrimonio di Daniele Vettorello e Serena
Donà

Vigato Antonio (ann.)- Zerbetto Adriano - Fasson Augusto

XV Domenica del T. O.

Cirillo, Angelina, Luigino. Desirée, Pietro
e Santina

PER BONIFICI BANCARI
in favore del Santuario

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

XIV Domenica del T. O.

ore 8.30 S. Messa

Fam. Gattolin Cesare e Lionello Angelo - Per le anime - Piva Duilio e Teresa

ore 10.30 S. Messa

Cirillo, Angelina, Luigino

lunedì 4

Feria del Tempo Ordinario

ore 8.30 S. Messa
ore 10.30 S. Messa

venerdì 1

Feria del Tempo Ordinario
ore 17.00 S. Rosario

ore 17.00 S. Rosario

Feria del Tempo Ordinario

Feria del Tempo Ordinario
ore 17.00 S. Rosario

ore 8.00 Lodi

Adozioni a Vicinanza

Cinzia

ADORAZIONE EUCARISTICA

ore 8.00 Lodi

domenica 3

Feria del Tempo Ordinario

Miola Giancarlo e Martini Diana Anime del Purgatorio - Finco Sante,
Fam. Sinigaglia e Fam. Baccan e
fam. Moda

Sant'Ireneo

ore 17.00 S. Messa

Feria del Tempo Ordinario

Cuore Immacolato di Maria

martedì 28

ore 11.00

intenzioni dell'offerente

ore 18.00 S. Messa

ore 8.00 Lodi
ore 16.00 Adorazione Eucaristica

ore 8.00 Lodi

Schivo Antonio, Angelo, Elisa, Emo,
Giuseppe e Narcisa - Padovan
Damiano, Ida e Marina - Dovigo Paolo
e Sergio - Dal Bello Giovanni e fam.
defunti

Sacratissimo Cuore di Gesù

Feria del Tempo Ordinario

giovedì 30

ore 21.00 Adorazione Eucaristica

martedì 5

lunedì 27

Feria del Tempo Ordinario

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

ore 8.00 Lodi
ore 16.00 Adorazione Eucaristica

martedì 5
ore 8.00 Lodi

mercoledì 6

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

Girotto Danilo

DEBITO RESIDUO
Si informa la comunità che alla data d’uscita del
presente bollettino il debito residuo in carico alla
comunità del Tresto è di €. 77.500

