LE COMUNITÀ VIVONO
RICORDIAMO SUOR BERNARDETTA BOGGIAN
da un articolo di un quotidiano di allora:

Suora padovana uccisa in Burundi “Ecco l’Africa che ho incontrato”
Suor Bernadetta Boggian era missionaria in Africa Centrale dal
1970. Alla vigilia dell’ultima partenza, a fine agosto 2013, aveva
lasciato uno scritto: “La Provvidenza mi ha fatto dono, la gioia
dell’incontro”
Una tragedia che tocca anche Padova, quella delle tre suore missionarie massacrate in Burundi. Tra le vittime, c’è anche suor
Bernadetta Boggian, originaria di
Ospedaletto Euganeo, e impegnata in Africa Centrale dal 1970. Una
vocazione che la sorella ha portato
avanti incessantemente da allora,
fatta eccezione per alcuni periodi
di pausa, prima nella repubblica democratica del Congo, poi in
Burundi. Alla vigilia della sua ultima partenza, a fine agosto 2013,
come si legge dal sito delle missionarie di Maria saveriane, suor Bernadetta aveva lasciato uno scritto,
di seguito riportato integralmente.
“La Provvidenza mi ha fatto dono
di incontrarmi con diversi popoli e culture, di vedere panorami
stupendi. Ho conosciuto persone
meravigliose; cristiani e credenti
di altre religioni: volti che sfilano
davanti a me come una sequenza,
facendomi rivivere lo stupore di
avere incontrato i semi del Vangelo già presenti.
L’Africa che ho incontrato ha rafforzato in me la fiducia in Dio; mi
ha colpita l’accoglienza cordiale,
la gioia di condividere con l’ospite

il poco che c’è, la gioia dell’incontro, senza calcoli di tempo.
Da qualche anno mi trovo in
Burundi a Kamenge, una zona periferica molto popolata della città
di Bujumbura. Sono contenta di
appartenere a questa comunità
cristiana che è attenta e si fa vicina
ai poveri. E bello vedere al sabato
e alla domenica le mamme delle
comunità di base che si avviano
con i loro cesti sulla testa verso la
prigione per visitare i prigionieri e
portare loro un po’ di cibo.
La Messa di domenica sera è frequentata particolarmente da papà
e giovani, che hanno avuto l’opportunità di una giornata di lavoro, a
volte mal pagato. Arrivano con i
volti cotti dal sole e le mani callose
e corrose dal cemento. Osservo i
loro volti che emanano la serenità
di chi sa che Gesù è in mezzo a loro
e cammina accanto a loro.
L’annuncio di Gesù e dell’amore
misericordioso del Padre diventa
comprensibile se accompagnato
dalla testimonianza di vita. Occorre nutrire in noi uno sguardo di

simpatia, rispetto, apprezzamento
dei valori delle culture, delle tradizioni dei popoli che incontriamo.
Questo atteggiamento, oltre che
dare serenità al missionario, aiuta
a trovare più facilmente il linguaggio e i gesti opportuni per comunicare il Vangelo.
La prima sfida che ci interpella
mi sembra sia la difesa di popoli
umiliati, calpestati nei loro diritti,
la denuncia dello sfruttamento dei
beni di questi Paesi. È pure pressante il problema dell’alfabetizzazione, via maestra per la lotta contro la povertà. L’Africa ha bisogno
di giustizia, di maggior equità e di
buongoverno.
Nonostante la situazione complessa e conflittuale dei Paesi dei
Grandi Laghi, mi sembra di percepire la presenza di un Regno
d’amore che si va costruendo, che
cresce come un granello di senape,
di un Gesù presente donato per
tutti. A questo punto del mio cammino continuo il mio servizio ai
fratelli africani, cercando di vivere
con amore, semplicità e gioia”.

Aﬃdiamo alla misericordia del Padre
la nostra defunta Agnese Baccini
ved. Pavanello di anni 93 da Ospedaletto.

dal 29 agosto
all’11 settembre
2022
Segreteria
parrocchiale
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
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

Domenica 11 settembre ore
10.30 la S. Messa sarà celebrata nel ricordo di Suor Bernardetta Boggian e sarà presieduta da
mons. Antonio Mattiazzo vescovo emerito di Padova.

DEFUNTI

L E N O S T R E C O M U N I TÀ

Vi chiediamo di prendere e
leggere il foglio che trovate
alle porte delle chiese, con alcune informazioni e indicazioni per partecipare al Sinodo.

Ogni pezzo di pane è un dono della terra. Quando Gesù prende il pane nelle
sue mani, accoglie la natura medesima
e dicendo che il pane è «suo corpo»,
Egli sceglie di inserirsi nei solchi di una
terra già spezzata, ferita e sfruttata.
Gesù stesso, Pane vero, si fa «sacrificio», lasciandosi spezzare, affinché
l’uomo e l’intero cosmo ritrovino un’armonia possibile e siano insieme trasfigurati nel frutto della redenzione. Gesù
si fa dono, abilitando ciascuno di noi
a spendersi per custodire la terra, per
prendersi cura di un’umanità sofferente.
(messaggio CEI 17a Giornata
creato)

Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

Domenica 28 agosto
Dal Vangelo secondo Luca

Santuario del Tresto
Ospedaletto Euganeo

XXII Domenica del T.O.
14,1.7-14

A

vvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei
per pranzare ed essi stavano a osservarlo.
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi
posti: «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto,
perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te
e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare
l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto,
perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più
avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque
si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato».
Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando oﬀri un pranzo o una cena,
non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini,
perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio.
Al contrario, quando oﬀri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi;
e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua
ricompensa alla risurrezione dei giusti».

Domenica 4 settembre
Dal Vangelo secondo Luca

I

XXIII Domenica del T.O.
14,25-33

n quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse
loro:
«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la
moglie, i ﬁgli, i fratelli, le sorelle e perﬁno la propria vita, non può essere mio
discepolo.
Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio
discepolo.
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a
vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta
e non è in grado di ﬁnire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo,
dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di ﬁnire il lavoro”.
Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a
esaminare se può aﬀrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con
ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per
chiedere pace.
Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio
discepolo».

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 29

Martirio di S. Giovanni Battista

ore 21.00 Adorazione Eucaristica

martedì 30
ore 18.00 S. Messa

giovedì 1

Feria del Tempo Ordinario

domenica 4

ADORAZIONE EUCARISTICA

XXIII Domenica del T.O.

Busollo Armando - Melato Valentina e
Franchin Bruna

Ore 9.15 S. Messa
(S. Croce)

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

ore 19.00 S. Messa

Cinzia - Intenzione dell'offerente Broggio Ennio
Feria del Tempo Ordinario

Tiziano Alessandrin presieduta da don

Corrado, cappellano militare dell’Arma dei
Carabinieri.
ore 21.00 Adorazione Eucaristica

martedì 6
ore 18.00 S. Messa

ore 18.00 S. Messa

sabato 10
ore 18.30 S. Messa

ADOZIONI A VICINANZA
Nel mese di agosto sono state raccolte le oﬀerte pari a € 297,00 dalla comunità di Ospedaletto ed €. 85,00 da quella di Santa Croce, per il
sostegno all’attività della Caritas parrocchiale e
vicariale , come sempre. Grazie

Sr. Bernardetta
Feria del Tempo Ordinario

Vezzù Carlo, Morato Lorenzina - Miola Raffaella, Pomaro Dante e Pomaro
Valeria

DEBITO RESIDUO
Si informa la comunità che alla data di uscita del
presente bollettino il debito residuo in carico alla
comunità di Ospedaletto è di 180.000,00 €

Martirio di S. Giovanni Battista

ore 8.00 Lodi
ore 16.00 Adorazione Eucaristica

mercoledì 31

Feria del Tempo Ordinario

ore 8.00 Lodi

ore 17.00 S. Rosario

ore 17.30 S. Messa

Spedicato Sonia

venerdì 2

Feria del Tempo Ordinario

ore 8.00 Lodi

ore 17.00 S. Rosario

ore 17.30 S. Messa

Destro Guido

sabato 3

S. Gregorio Magno

ore 8.00 Lodi
ore 17.00 S. Messa

domenica 4
ore 8.30 S. Messa

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.

Defunti fam. Rosa

lunedì 5

Simonato Gino, Gusella Anna, Gazziero Ennio

Feria del Tempo Ordinario

ore 8.30 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa

ore 8.00 Lodi

Feria del Tempo Ordinario
ore 17.00 S. Rosario

ore 17.30 S. Messa

FESTA DELL’ESALTAZIONE
DELLA SANTA CROCE
Tutta la Comunità è invitata a partecipare alla S.
Messa mercoledì 14 settembre alle ore 20,30,
mentre festeggeremo domenica 18 settembre

venerdì 9
ore 8.00 Lodi

Feria del Tempo Ordinario
ore 17.00 S. Rosario

ore 17.30 S. Messa

sabato 10

Feria del Tempo Ordinario

ore 8.00 Lodi
ore 17.00 S. Messa

domenica 11

ADOZIONI A VICINANZA
Nel mese di agosto sono state raccolte le oﬀerte
pari a € 153,00 dalla comunità del Tresto, per il
sostegno all’attività della Caritas parrocchiale e
vicariale, come sempre. Grazie

FESTA DELLA MADONNA
DEL TRESTO
Appuntamento giovedì 1 settembre ore 21.00
in parrocchia per fare il punto della situazione e
programmare la festa e le celebrazioni.

DEBITO RESIDUO
Si informa la comunità che alla data di uscita del
presente bollettino il debito residuo in carico alla
comunità del Tresto è di 73.500,00 €.

XXIII Domenica del T.O.

Ore 10.30 S. Messa

mercoledì 7

Don Luigi Bizzotto, secondo intenzione

Natività B.V. Maria

lunedì 29

Adozioni a vicinanza

Feria del Tempo Ordinario
dell'offerente

giovedì 8

Ogni lunedì ore 21.00

Belluco Sante e fam. Andreetto - Miola Antonietta e Mangano Pietro

ore 8.00 S. Messa

lunedì 5

p. Luciano Pastorello e fam. defunti
- Rossi Danilo e Carmela - Battistella
Giuseppe e Felicita - Battistella Isidoro e
fam. Defunti

Feria del Tempo Ordinario

Adozioni a vicinanza

Ore 10.30 S. Messa

Ore 9.15 S. Messa
(S. Croce)

Ore 10.30 S. Messa

S. Gregorio Magno

ore 18.30 S. Messa

XXIV Domenica del T.O.

ore 8.00 S. Messa

Seno Carlo e fam. - Bicego Simeone

ore 18.00 S. Messa

sabato 3

domenica 11

SANTUARIO DEL TRESTO

Toffanin Giuseppe e Agostino,
Gazziero Giuseppe Rosina Romilda,
Gazziero Massimo e Dovigo Paolo.
XXIV Domenica del T.O.

ore 8.30 S. Messa

Feliciano

Ore 10.30 S. Messa

Scavazza Antonio, Maria, Lea, Filomena,
Enrico

CENA COMUNITARIA
Il 22 settembre riprende la tradizionale “Cena
comunitaria”, dopo la pausa di questi due anni,
organizzata dalla Pro Loco. Ringraziamo ﬁn d’ora
tutti i Volontari. Le prenotazioni sono già aperte
presso il Santuario, in concomitanza con la celebrazione delle Ss. Messe, oppure direttamente al
parroco. Quota di 18,00 €. L’incasso sarà devoluto al Santuario per il pagamento del restauro.

PESCA DI BENEFICENZA
Annunciamo già che sarà aperta durante la ﬁera
del Tresto dal 23 settembre al 2 ottobre. Ringraziamo subito quanti si sono dedicati alla preparazione.

MATRIMONI
Sabato 3 settembre ore 10:30 Sara Polato e Enrico Reginato celebreranno l’unione delle loro
vite davanti a Dio. Aﬃdiamo il loro amore alla custodia del Padre che ci ha amati nel Figlio Gesù.

BATTESIMI
Domenica 4 settembre alle ore11:30 Ginevra
Mary Polin e domenica 11 settembre Alex Slanzi
riceveranno il sacramento del battesimo. Preghiamo
perchè questi bambini seguano la via indicata da
Dio con l’aiuto dei genitori e della comunità.

