L E N O S T R E C O M U N I TÀ

LE COMUNITÀ VIVONO

dal 25 luglio
al 7 agosto 2022
Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

Dal mezzogiorno dell’1 a tutto il 2 agosto nelle
chiese parrocchiali e francescane,si può acquistare
l’Indulgenza plenaria della Porziuncola (del Perdon d’Assisi). Essa si può applicare a sé o ai defunti. L’opera prescritta per acquistarla è la devota
visita alla chiesa in cui si devono recitare il Padre
Nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Le condizioni necessarie per ottenere l’indulgenza sono: Confessione e
partecipazione all’Eucarestia nella settimana precedente o successiva il 2 agosto.

Il versetto del salmo 92
«nella vecchiaia daranno ancora frutti» (v. 15)
è una buona notizia,
un vero e proprio “vangelo”, che in occasione
della seconda Giornata
Mondiale dei Nonni e
degli Anziani possiamo
annunciare al mondo.
(…)
A molti la vecchiaia fa
paura. La considerano
una sorta di malattia con
la quale è meglio evitare ogni tipo di contatto:
i vecchi non ci riguardano – pensano – (…) È la
“cultura dello scarto”(…)
Ma, in realtà, una lunga
vita – così insegna la
Scrittura – è una benedizione, e i vecchi non
sono reietti dai quali
prendere le distanze,
bensì segni viventi della
benevolenza di Dio che
elargisce la vita in abbondanza. Benedetta la
casa che custodisce un
anziano! Benedetta la
famiglia che onora i suoi
nonni! (…)
La fine dell’attività lavorativa e i figli ormai au-

tonomi fanno
venir meno i
motivi per i
quali abbiamo
speso
molte delle
nostre energie. La consapevolezza
che le forze
declinano o
l’insorgere
di una malattia possono mettere
in crisi le
nostre certezze. (…)
Così sale al cielo la preghiera del salmo: «Non
gettarmi via nel tempo
della vecchiaia, / non
abbandonarmi quando
declinano le mie forze»
(71,9).
Ma Egli ci darà ancora
vita e non lascerà che
siamo sopraffatti dal
male. Confidando in Lui,
troveremo la forza per
moltiplicare la lode (cfr
vv. 14-20) e scopriremo
che diventare vecchi è il
dono di una lunga vita.
Invecchiare non è una
condanna, ma una benedizione!

Orario mese di agosto:
lunedì-venerdì
Mattino: 9.30 - 12.00
Pomerig.: 16.00 - 18.00
Tel. 0429/90698
parrocchia.ospedaletto@gmail.com
www.sgbattista.org

Parroco

“Nella vecchiaia
daranno ancora
frutti” (Sal 92,15)
Carissima, carissimo!

Segreteria
parrocchiale

24 luglio 2022

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

Suore

dei n
onni
e...

Dobbiamo, per questo,
vigilare su noi stessi
e imparare a condurre una vecchiaia attiva
anche dal punto di vista
spirituale attraverso la
lettura assidua della Parola di Dio, la preghiera
quotidiana, la consuetudine con i Sacramenti
e la partecipazione alla
Liturgia. E, insieme alla
relazione con Dio, le relazioni con gli altri. (…)
La vecchiaia non è un
tempo inutile. C’è una
missione nuova che ci
attende. «La speciale
sensibilità di noi vecchi, dell’età anziana per

le attenzioni, i pensieri
e gli affetti che ci rendono umani, dovrebbe
ridiventare una vocazione di tanti. E sarà una
scelta d’amore degli
anziani verso le nuove
generazioni». È il nostro
contributo alla rivoluzione della tenerezza, una
rivoluzione spirituale e
disarmata di cui invito
voi, cari nonni e anziani,
a diventare protagonisti.
(…)
Facciamolo, imparando
a utilizzare sempre di
più e sempre meglio lo
strumento più prezioso che abbiamo, e che

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

è il più appropriato alla
nostra età: quello della
preghiera. «Diventiamo
anche noi un po’ poeti
della preghiera: prendiamo gusto a cercare
parole nostre, riappropriamoci di quelle che ci
insegna la Parola di Dio.
Possiamo essere «la
“corale” permanente di
un grande santuario spirituale, dove la preghiera di supplica e il canto
di lode sostengono la
comunità che lavora e
lotta nel campo della
vita». (…)

Pensiero
per l'Anima
La preghiera è un
andare
con
tutta
semplicità da Colui
che ci ama, è uno stare
accanto a Lui come
un bambino tra le
braccia della mamma,
è un abbandono del
cuore.
(Elisabetta della Trinità)

Papa Francesco

Santuario del Tresto
Ospedaletto Euganeo

Domenica 24 luglio

XVII Domenica del T.O.

Dal Vangelo secondo Luca

11,1-13

G

esù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei
suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche
Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando
pregate, dite:
“Padre,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno;
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano,
e perdona a noi i nostri peccati,
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore,
e non abbandonarci alla tentazione”».
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli:
“Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio
e non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non
m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non
posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli
perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti
gliene occorrono.
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi
sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa
sarà aperto.
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al
posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi
dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il
Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!».

Domenica 31 luglio

XVIII Domenica del T.O.

Dal Vangelo secondo Luca

12,13-21

I

n quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che
divida con me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito
giudice o mediatore sopra di voi?».
E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche
se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede».
Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un
raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere
i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri
più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso:
Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi
e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua
vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori per
sé e non si arricchisce presso Dio».

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 25

San Giacomo

ore 21.00 Adorazione Eucaristica

martedì 26
ore 18.00 S. Messa

giovedì 28
ore 18.00 S. Messa

sabato 30
ore 18.30 S. Messa

domenica 31

Ogni lunedì ore 21.00

lunedì 25

San Giacomo

ore 8.00 Lodi (sospeso)
ore 16.00 Adorazione Eucaristica

Santi Gioacchino e Anna

martedì 26

Dal Bello Rino, Bicego Antonio

ADOZIONI A VICINANZA
San Massimo

Bicego Simeone, Fasson Rosina,
Venturin Santina

Sabato 6 e domenica 7 agosto nelle parrocchie raccoglieremo offerte per il sostegno all’attività della Caritas parrocchiale e vicariale, come
sempre. Grazie

ore 8.00 Lodi

PER BONIFICI BANCARI
in favore della parrocchia

XVIII Domenica del T.O.

Amadio Lino e Vittoria, Saggiorato
Felino e Rita, Padovan Antimo e Argia,
Galuppo Pietro e Felicina

ore 17.00 S. Rosario (sospeso)

(sospeso)

mercoledì 27
ore 8.00 Lodi

giovedì 28
ore 8.00 Lodi

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.

Feria del Tempo Ordinario
ore 17.00 S. Rosario

Spedicato Sonia

Sant'Alfonso Maria de’ Liguori

ore 17.00 S. Rosario (sospeso)

(sospeso)

venerdì 29
ore 8.00 Lodi

sabato 30

ore 21.00 Adorazione Eucaristica

Santi Marta, Maria e Lazzaro
ore 17.00 S. Rosario

martedì 2
ore 18.00 S. Messa

San Giovanni Maria Vianney

ore 18.00 S. Messa

Cinzia, Cappellari Angelina, Bigliotto
Fausto.

sabato 6
ore 18.30 S. Messa

domenica 7

XIX Domenica del T.O.

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

Ore 10.30 S. Messa

ore 17.00 S. Messa

domenica 31
ore 8.30 S. Messa

Busollo Armando
Schivo Antonio, Angelo, Elisa, Emo,
Giuseppe e Narcisa, Dovigo Paolo e
Sergio, Padovan Damiano, Giuseppe
e Ida
Intenzione dell'offerente

ore 17.00 S. Rosario

ore 8.00 Lodi
(sospeso)

sabato 6

Trasfigurazione del Signore

ore 17.00 S. Messa

domenica 7

Ubaldino, Dorina, Silvio, Calore Dario,
Elsa, Aldo, Maria e genitori, defunti
fam. Fasson Virgilio
XIX Domenica del T.O.

Adozioni
a Vicinanza
ore 8.30 S. Messa

Anime del Purgatorio

Ore 10.30 S. Messa

Bellaria Giuseppe, Luigi, Dirupo Teresa, Mattiazzo Gianni, Desirèe, Pietro,
Santina, Melato Severino

Borgato Alessandro, Masiero Silvana,
De Negri Sante
XVIII Domenica del T.O.

Ramazzotto Francesco, Alba, Bruno,
Norma e fam.

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

Ore 10.30 S. Messa

Trasfigurazione del Signore

Miola Raffaella, Pomaro Dante e
Pomaro Valeria, Marco e Sr. Bernardetta

Feria del Tempo Ordinario

PER BONIFICI BANCARI

Bicego Carlo

giovedì 4

venerdì 5

Feria del Tempo Ordinario

ore 8.00 Lodi (sospeso)
Feria del Tempo Ordinario

ore 17.00 S. Rosario (sospeso)

(sospeso)

San Massimo

ore 17.30 S. Messa

lunedì 1

ore 8.00 Lodi

San Giovanni Maria Vianney

ore 8.00 Lodi (sospeso)

(sospeso)

Ore 10.30 S. Messa

giovedì 4

ore 17.30 S. Messa

ore 17.30 S. Messa

Miola Antonietta e Mangano Piero,
Miola Giancarlo e Martini Diana

Santi Gioacchino e Anna

(sospeso)

Feria del Tempo Ordinario

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

ADORAZIONE EUCARISTICA

SANTUARIO DEL TRESTO

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)

lunedì 1

Sant'Alfonso Maria de’ Liguori

ore 8.00 Lodi (sospeso)
ore 16.00 Adorazione Eucaristica

martedì 2
ore 8.00 Lodi

PESCA DI BENEFICENZA
Mar 26 luglio ore 21.00 appuntamento per i
volontari che stanno organizzando la Pesca. Incontro aperto a tutti.

Feria del Tempo Ordinario
ore 17.00 S. Rosario (sospeso)

SANTUARIO DEL TRESTO

(sospeso)

mercoledì 3
ore 8.00 Lodi

Feria del Tempo Ordinario
ore 17.00 S. Rosario

(sospeso)

ore 17.30 S. Messa

Feliciano, Destro Guido

• Adorazione: (sospeso) solo ad Ospedaletto
• Preghiera delle Lodi da lunedì al sabato
alle ore 8.00 (sospeso)
• Recita del Rosario solo mercoledì e venerdì alle ore 17.00
• Celebrazione della S .Messa feriale nei
mercoledì e venerdì alle ore 17.30.

