LE COMUNITÀ VIVONO
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE:
La Chiesa cattolica, molte Chiese protestanti e la
Chiesa ortodossa celebrano la festività liturgica
dell’Esaltazione della Santa Croce, il 14 settembre,
anniversario del ritrovamento della vera Croce da
parte di sant’Elena (14 settembre 320), ma- d r e
dell’imperatore Costantino, e della consacrazione della Chiesa del
Santo Sepolcro in Gerusalemme (335). Secondo la tradizione,
Sant’Elena avrebbe portato una
parte della Croce a Roma, in quella che diventerà la basilica di Santa
Croce in Gerusalemme, e una parte
rimase a Gerusalemme. Bottino dei persiani nel 614,
fu poi riportata trionfalmente nella Città Santa.

La storia

Nei secoli questa festività incluse anche la commemorazione del recupero da parte dell’imperatore
Eraclio della Vera Croce dalle mani dei Persiani nel
628. Nell’usanza gallese, a partire dal VII secolo, la
festa della Croce si teneva il 3 maggio. Quando le
pratiche gallesi e romane si combinarono, la data di
settembre assunse il nome uﬃciale di Trionfo della
Croce nel 1963, ed era usato per commemorare la
conquista della Croce dai Persiani, e la data in maggio fu mantenuta come Ritrovamento della Santa

Croce, comunemente detta Invenzione della Croce.
In Occidente ci si riferisce spesso al 14 settembre
come al Giorno della Santa Croce; la festività in
maggio è stata tolta dal calendario liturgico del rito
romano in seguito alle riforme del
Missale Romanum operate sotto
Giovanni XXIII nel 1960/1962. La
Chiesa ortodossa commemora ancora entrambi gli eventi, uno il 14
settembre, rappresentando una delle dodici grandi festività dell’anno
liturgico, e l’altro il 1º agosto nel
quale si compie la Processione del
venerabile Legno della Croce, giorno in cui le reliquie della Vera Croce furono trasportate per le strade di Costantinopoli per benedire la città. In aggiunta alle celebrazioni nei giorni ﬁssi, ci sono alcuni
giorni delle festività mobili in cui viene fatto particolare ricordo della Santa Croce. La chiesa cattolica
compie l’adorazione liturgica della Croce durante
gli uﬃci del Venerdì Santo, mentre la chiesa ortodossa celebra un’ulteriore venerazione della Croce
la terza domenica della Grande Quaresima. In tutte
le chiese greco-ortodosse, durante il Giovedì Santo,
una copia della Croce viene portata in processione
aﬃnché la gente la possa venerare.

L E N O S T R E C O M U N I TÀ

dal 12 settembre
al 2 ottobre 2022
Santa Croce
Ospedaletto Euganeo

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

Domenica 11 settembre
Dal Vangelo secondo Luca

DEFUNTI
Aﬃdiamo alla misericordia del Padre
la nostra defunta Alberti Maria di anni
82 ( S. Croce)

BUON ANNO SCOLASTICO!
È l’augurio che rivogliamo a tutti gli studenti e insegnanti perché quest’anno le
lezioni si svolgano nelle condizioni più
serene e adatte ad uno studio eﬃcace
e fruttuoso. Lo sguardo sui libri spinga
la mente a pensieri più grandi e consapevoli e a preparare un futuro desiderabile e paciﬁco per tutti. Buon lavoro!

I TEMI DEL SINODO DIOCESANO
I quattordici temi sono il frutto del lavoro di lettura, analisi e
sintesi della Commissione preparatoria, a partire dalle tremila pagine di relazioni degli Spazi di dialogo parrocchiali e di ambito.
Oﬀrono alla Diocesi delle piste di lavoro, da sviluppare ora nei
Gruppi di discernimento sinodale.
LE DIMENSIONI TRASVERSALI
D1. EVANGELIZZAZIONE E CULTURA: un arricchimento reciproco
D2. LA CHIESA E GLI AMBITI DI VITA: un legame costitutivo
D3. IL BISOGNO DI SPIRITUALITÀ: una ricerca vitale
D4. LA LITURGIA: il desiderio di incontrare il Signore e i fratelli
I SOGGETTI
S1. LE FAMIGLIE: l’attuale complessità ci interpella
S2. I GIOVANI E LE NUOVE GENERAZIONI: profezia per la Chiesa di Padova
S.3 L’IDENTITÀ E I COMPITI DEI FEDELI LAICI: la consapevolezza della
dignità battesimale
S4. L’IDENTITÀ E I COMPITI DEI PRESBITERI: un ripensamento necessario
I CANTIERI
C1. IL VOLTO DELLE PARROCCHIE: stare nella transizione e nel processo
C2. LE PARROCCHIE E LO STILE EVANGELICO: una casa fraterna e ospitale
C3 LE PRIORITÀ PASTORALI: l’annuncio al centro
C4. LA COMUNICAZIONE DELLA FEDE: l’azione corale di tutta la comunità
C5. L’ORGANIZZAZIONE PARROCCHIALE E TERRITORIALE: le parrocchie e
gli altri livelli di comunicazione
C6. LE STRUTTURE E LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA: la gestione ordinaria
e straordinaria tra opportunità e criticità

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

Pensiero
per l'Anima
Chi se ne va dall’ Amore è perduto.
Se vuoi andartene, l’Amore ti lascia
andare, non ti trattiene, non forza, non
pretende. Se te ne vai l’Amore si commuove perché gli manchi tanto, ti segue
da lontano, sa delle tue ferite e delle tue
difficoltà, sente tutto quello che provi
ma non si sostituisce a te, mai. Quando
torni l’Amore ti corre incontro, anzi è già
là dove ti eri perduto, ti abbraccia, non
vuole discorsi e giustificazioni ma sempre e solo festa. (
P.Spoladore)

XXIV Domenica del T.O.
15, 1-1

I

n quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per
ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i
peccatori e mangia con loro».
Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde
una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, ﬁnché
non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a
casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho
trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel
cielo per un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali
non hanno bisogno di conversione.
Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada
e spazza la casa e cerca accuratamente ﬁnché non la trova? E dopo averla trovata,
chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la
moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio
per un solo peccatore che si converte».

Domenica 18 settembre
ADOZIONI A VICINANZA
Nel mese di settembreSono stati raccolti:
– Ospedaletto € 331,80
– Tresto € 85,00
– S, Croce € 95,30
Sabato 1 e domenica 2 ottobre nelle
parrocchie raccoglieremo oﬀerte sempre
per il sostegno all’attività della Caritas
parrocchiale e Vicariale, come sempre.
Grazie

Santuario del Tresto
Ospedaletto Euganeo

Dal Vangelo secondo Luca

I

XXV Domenica del T.O.
16,1-13

n quel tempo, Gesù diceva ai discepoli:
«Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui
di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te?
Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare”.
L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie
l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io
che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia
qualcuno che mi accolga in casa sua”.
Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto devi
al mio padrone?”. Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la
tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto
devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e
scrivi ottanta”.
Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con
scaltrezza. I ﬁgli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei
ﬁgli della luce.
Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, quando
questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne.
Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è
disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque
non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi aﬃderà quella vera? E se
non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra?
Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro,
oppure si aﬀezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la
ricchezza».

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 12

SS. Nome di Maria

ore 21.00 Adorazione Eucaristica

martedì 13

S. Giovanni Crisostomo

ore 18.00 S. Messa

mercoledì 14

ore 18.00 S. Messa

sabato 17
ore 18.30 S. Messa

domenica 18

Esaltazione della S. Croce

Beata Vergine Maria Addolorata

Simonato Mario e defunti fam. Turetta
Feria del Tempo Ordinario

fam Bicego - Angelo Alessandrin
- Giancarlo Miola e Diana Martini
- Vendramin Emilio e Pia - Olga e
Armando Marchetti - Maria Masiero e
Giuseppe Miola - fam Goldin Severino
e Vittorino
XXV Domenica del T.O.

ore 8.00 S. Messa

Busollo Armando e Gradin Michele Broggio Enio

Ore 9.15 S. Messa
(S. Croce)

Pase Maria - Padovan Luigi, Giovanni,
Arpalice e Maria - Battistella Michele,
Maria e Corona - Def. fam. Rossetti Def. fam. Saggiorato

Ore 10.30 S. Messa

lunedì 19

Anime del Purgatorio
Feria del Tempo Ordinario

ore 21.00 Adorazione Eucaristica

martedì 20

XXVI Domenica del T.O.

ore 18.00 S. Messa

sabato 24
ore 18.30 S. Messa

SS. Nome di Maria

ore 8.00 S. Messa

Montesin Ignazio e Francesco

ore 16.00 Adorazione Eucaristica

Ore 9.15 S. Messa
(S. Croce)

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

mercoledì 14

Ore 10.30 S. Messa

Ferdinando

ore 17.00 S. Rosario

Santi Andrea Kim Taegon, Paolo Chong e c.

lunedì 26

Ss. Cosma e Damiano

ore 21.00 Adorazione Eucaristica

Feria del Tempo Ordinario

Bicego Carlo, Molon Umberto
B.V.M. della Mercede

Farinazzo Carla - Cecchetto Carlo e Lina
- Zennato Alberto e Atanasio Andrea
-Rossi Mirella e Guido - Finco Sante e
fam. e famiglia Moda - Miola Vittorino

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni lunedì ore 21.00

venerdì 16

giovedì 29
ore 18.00 S. Messa

sabato 1
ore 18.30 S. Messa

domenica 2

Ss. Arcangeli Michele, Gabriele
e Raﬀaele

Miola Massimo, Emilio e Leonora
S. Teresa di Gesù Bambino

Miola Angelo, Vigato Angelina e Miola
Nadia - Rossi Francesca - Dal Bello
Rino - Miola Vittorino
XXVII Domenica del T.O.

Adozioni a Vicinanza
ore 8.00 S. Messa

Busollo Armando

Ore 9.15 S. Messa
(S. Croce)

Schivo Antonio, Angelo, Elisa, Emo,
Giuseppe e Narcisa - Dovigo Paolo e
Sergio - Padovan Damiano, Giuseppe, Ida e Marcella - Battistella Elena
e Maria

Ore 10.30 S. Messa

domenica 18

Feria del Tempo Ordinario

Trentin Guerrina, Ongaro Alessio e
Amelia, Moro Narciso e Adriano, Bellucco
Pierina, Massaro Girolamo, Antonella, Iole
XXV Domenica del T.O.

ore 8.30 S. Messa

Sergio, Cristina e fam

Ore 10.30 S. Messa

Canazza Bruno e Evelina, Gallana Adele,
Mario, Fermina, Elsia, Sante, Maria, Silvio

Per le celebrazioni in Santuario dal 21 al 28
settembre fare riferimento al volantino della
Festa della Madonna del Tresto

intenzioni dell'offerente

MATRIMONIO
Sabato 24 settembre ore 11.00 Stefano Albertin
e Giada Brunello celebreranno l’unione delle loro
vite davanti a Dio. Aﬃdiamo il loro amore alla custodia del Padre che ci ha amati nel Figlio Gesù.

lunedì 26

Ss. Cosma e Damiano

Domenica 2 ottobre durante la S. Messa delle
10.30 Annachiara riceverà il battesimo. Ringraziamo i genitori Mattia Buson e Valentina Girotto
per questa scelta cristiana che diventa una bella
testimonianza per tutti.

mercoledì 28

Feria del Tempo Ordinario

ore 17.00 S. Rosario

venerdì 30

S. Girolamo

ore 8.00 Lodi

ore 17.00 S. Rosario

ore 17.30 S. Messa

Spedicato Sonia

sabato 1

S. Teresa di Gesù Bambino

ore 8.00 Lodi

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 179.000,00 €

ore 8.30 S. Messa

Gattolin Cesare e Lionello Angelo,
Ramazzotto Francesco, Alba, Norma,
Bruno, fam. Gattolin Cesare

Ore 10.30 S. Messa

Bellaria Giuseppe e Luigi, Dirupo Teresa
e Mattiazzo Gianni

Il 22 settembre ci sarà la tradizionale “Cena comunitaria”, 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
Sarà aperta durante la ﬁera del Tresto dal 23 settembre al 2 ottobre. Ringraziamo subito quanti si
sono dedicati alla preparazione.

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 €.

ore 16.00 Adorazione Eucaristica

ore 17.30 S. Messa

BATTESIMO

Adozioni a Vicinanza

CENA COMUNITARIA

ore 8.00 Lodi
ore 17.00 S. Messa

XXVII Domenica del T.O.

Ss. Cornelio e Cipriano

ore 17.30 S. Messa

sabato 17

domenica 2

Esaltazione della S. Croce

ore 17.00 S. Rosario

ore 18.00 S. Messa

giovedì 22

lunedì 12

ore 17.30 S. Messa

ore 20.30 S. Messa (S. Croce)

giovedì 15

domenica 25

SANTUARIO DEL TRESTO

ore 17.00 S. Messa

Lazzara Francesco, Destro Guido

CATECHISMO
Appuntamento martedì 13 settembre ore 21.00
per l’intera equipe della Catechesi.

MOSTRA E MERCATINO
MISSIONARIO
Sarà aperta nella sala del chiostro e il ricavato
sarà devoluto per la carità.

BATTESIMI
Sabato 17 settembre ore 10.30 Gabriele Sesani di Jacopo e di Ilaria, riceverà il battesimo.
Sabato 1 ottobre ore 11.00 riceverà il battesimo
Ginevra Ficca di Gianluca e di Sophia.
Domenica 2 ottobre ore 11.30 riceverà il battesimo Ginevra Marì Polin di Michel e di Vanessa.
Ringraziamo il Signore e preghiamo perché
questi bambini seguano la via indicata da Dio
con l’aiuto dei genitori e della comunità cristiana.

