
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 2015 - n. 2 -  Domenica 18 gennaio 
Liturgia delle Ore: 2^ sett. - 2^ Domenica Tempo Ordinario - Anno B  

Letture: 1Sam 3,3-10.19   Sal 39   1Cor 6,13-15.17-20   Gv 1,35-42 

La passione dell’ecumenismo 
18-25 gennaio – Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

 
 

L’impegno ecumenico risponde alla preghiera del Signore Gesù che chiede che «tutti 
siano una sola cosa» (Gv17,21). La credibilità dell’annuncio cristiano sarebbe molto più 
grande se i cristiani superassero le loro divisioni e la Chiesa realizzasse «la pienezza della 
cattolicità a lei propria in quei figli che le sono certo uniti col battesimo, ma sono separati 
dalla sua piena comunione». Dobbiamo sempre ricordare che siamo pellegrini, e che pe-
regriniamo insieme. A tale scopo bisogna affidare il cuore al compagno di strada senza 
sospetti, senza diffidenze, e guardare anzitutto a quello che cerchiamo: la pace nel volto 
dell’unico Dio. Affidarsi all’altro è qualcosa di artigianale, la pace è artigianale. Gesù ci ha 
detto: «Beati gli operatori di pace» (Mt 5,9). In questo impegno, anche tra di noi, si com-
pie l’antica profezia: «Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri» (Is 2,4). 

Data la gravità della controtestimonianza della divisione tra cristiani, particolarmente 
in Asia e Africa, la ricerca di percorsi di unità diventa urgente. Se ci concentriamo sulle 
convinzioni che ci uniscono e ricordiamo il principio della gerarchia delle verità, potremo 
camminare speditamente verso forme comuni di annuncio, di servizio e di testimonianza. 
[...] Sono tante e tanto preziose le cose che ci uniscono! E se realmente crediamo nella li-
bera e generosa azione dello Spirito, quante cose possiamo imparare gli uni dagli altri! 
Non si tratta solamente di ricevere informazioni sugli altri per conoscerli meglio, ma di 
raccogliere quello che lo Spirito ha seminato in loro come un dono anche per noi. Solo 
per fare un esempio, nel dialogo con i fratelli ortodossi, noi cattolici abbiamo la possibili-
tà di imparare qualcosa di più sul significato della collegialità episcopale e sulla loro 
esperienza della sinodalità. Attraverso uno scambio di doni, lo Spirito può condurci sem-
pre di più alla verità e al bene. 

 

Papa Francesco, Esortazione Evangelii Gaudium n.244-246. 



 

 

Appuntamenti  
 

 Domenica 18: inizio Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
ore 14.30 Centro Parrocchiale incontro famiglie junior 

 Lunedì 19: 20.45 Abano Sacro Cuore – Coordinamento Vicariale 
20.45 Centro Parrocchiale, Il pane della Parola 

 Martedì 20: 20.45 Canonica, Presidenza del Consiglio Pastorale 
 Mercoledì 21: 20.45 Canonica, Presidenza dell’Azione Cattolica 
 Giovedì 22: 20.45 Patronato Montegrotto, incontro per giovani 

20.45 Chiesa Metodista, Padova, Corso Milano, conferenza  
          di Paolo Ricca: Il Gesù di Marco. 

   20.45 Canonica, Consiglio per la Gestione Economica 
 Venerdì 23: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 Sabato 24: 20.45 Centro Parrocchiale, incontro famiglie senior 

 
 Domenica 25: ore 17.30 Messa e poi Incontro Giovani 3.0 in Centro 

Parrocchiale: Laboratorio Gospel & Life e Cena ‘porta e offri’. 

Calendario liturgico  
Messe - Sabato: 18.00 Luvigliano, 19.00 Torreglia. Domenica: 7.30 Torreglia, 8.00 Eremo Rua,  

8.30 S. Sabino, 9.30 Torreglia, 10.00 Luvigliano, 11.00 Torreglia, 16.00 Luvigliano, 17.30 Torreglia. 

domenica 18 
2^ Domenica del 
Tempo Ordinario 

 (anno B) 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

Messe: 7.30-8.30 S.Sabino - 9.30-11.00-17.30 

17.30: Pressato Bruno (ann) / Pressato Marioantonio,  
          Bernardi Giulia 

lunedì 19 
19.00: Moronato Sante, Valentina / Alfredo, Domenico, Vittorio,   

           Rita, Antonio / def.ti famm. Masin e Celladin 

martedì 20 
S. Sebastiano 

 ore 18.15: preghiera del Rosario in Cripta 
19.00: Franceschi Vittorio, Bellotto Odilla e def.ti fam. Bellotto / 

Boaretto Albertina 

mercoledì 21 
S. Agnese 

19.00: Fattoretto Ottaviano, Voltan Ermenegilda, Rosa, Elsa e 
deff.ti fam. Fattoretto / Antonello Maria Agnese / Santinello 
Gino, Antonietta, Sartori Carlo, Emma 

giovedì 22 

Adorazione eucaristica, in cripta:  
dalle 9,30 alle 12,00 adorazione silenziosa; dalle 16.00 alle 17.30: preghiere e 

canti davanti all’Eucaristia; 17.30-18.45: adorazione silenziosa 

19.00:  S. Messa 

venerdì 23 19.00:  Veronese Valdimiro / def.ti fam. Bellotto e Zanellato 

sabato 24 
S. Francesco  

di Sales 

19.00: Bruno e Giulietta / Zanetti Gerardo / Baccarin Cirillo, Davi-
de e Pierina / Schiavon Matteo 

domenica 25 
3^ Domenica del 
Tempo Ordinario 

 (anno B) 

Messe: 7.30-8.30 S.Sabino - 9.30-11.00-17.30 

17.30: Trolio Fortunato / Brunazzetto Alfonso, Luigi, Amedeo, 
Pierina, Turibio, Matilde 
 

Pulizie Chiesa Pulizie Centro Parrocchiale 

mer. 21: Quagliato Antonia, Sgarabot-
tolo Lidia, Berlose Francesca, Pava-
nello Marisa, Lazzaretto Marisa 

mar. 20 dicembre:  Fattoretto Cristina,  
        Brunazzetto Nicoletta, Cavestro Milva 



 
 Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Inizia 

domenica 18  gennaio fino al 25, ma è uno stimolo per ap-
passionarsi all’ecumenismo, cioè a crescere e vivere sem-
pre di più la comunione in Cristo. La parola ecumenismo 
deriva dal nome greco òikos che significa casa vuol dire: 
‘casa comune’. Nelle Messe feriali pregheremo sempre per 
questa intenzione. Sito internazionale: www.oikoumene.org 

 
 

 Convocazione Consiglio Pastorale. Venerdì 23 
gennaio ore 21.00 in Canonica. 

 
 Incontri Giovani 3.0. Inizia domenica 25 gennaio 

con la Messa delle 17.30 a Torreglia la proposta 
di un incontro al mese ogni volta in una parroc-
chia diversa per giovani dai 26 ai 35 anni. Tre 
tempi: Messa, Laboratorio Gospel & Life, Cena al-
ternativa ‘porta e offri’. Passaparola.  

 
 
 

 Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia  
                  “Papa Luciani” 
1) Iscrizioni per i bambini che frequenteranno per 

la prima volta la scuola: 
 da martedì 20.01.2015 a venerdì 23.01.2015, 

dalle 15.30 alle 17.30 
 da martedì 27.01.2015 a venerdì 30.01.2015, 

dalle 15.30 alle 17.30 
È possibile scaricare il modulo di iscrizione da www.parrocchiatorreglia.it 
 

2) Rinnovo iscrizioni dei bambini che frequenteranno il secondo e terzo 
anno: 
 da martedì 03.02.2015 a venerdì 06.02.2015, 15.30 -17.30. 
 da martedì 10.02.2015  a venerdì 13.02.2015, 15.30 -17.30. 

 
 Celebrazione del Battesimo. La celebrazione del Battesimo dei bambini 

sarà articolata in due momenti. In una prima domenica, durante l’eucaristia 
domenicale, la presentazione dei bambini da parte dei genitori alla comuni-
tà con i riti dell’accoglienza. Nella seconda domenica successiva, la cele-
brazione del Battesimo alle ore 12,00. Le date proposte: 11 e 25 gennaio; 1 
e 15 febbraio; 12 e 26 aprile; 7 e 21 giugno; 5 e 19 luglio. 
 

Convocazioni  
Consiglio Pastorale  
Parrocchiale 2015 
ore 21.00 in canonica 

 

Venerdì 23 gennaio 
Venerdì 6 marzo 
Venerdì 24 aprile 

Venerdì 29 maggio 
Venerdì 26 giugno 

Cinema Teatro  
“LA Perla” Torreglia 

Proiezioni ore 15 e ore 17 
 

1. Dom 25 gen = I pinguini  

                di Madagascar  

2. Dom 1 feb = Big Hero 6 

3.  

 

http://www.oikoumene.org/
http://www.parrocchiatorreglia.it/


 Abbonamenti per il 2015. Un bel regalo per tutto l’anno 
 Dall’alba al tramonto. Mensile per la riflessione e preghiera personale sul 

vangelo del giorno. Annuale: 28,00 € / biennale: 50,00 € 
 La Difesa del popolo. Settimanale diocesano. Un anno: 48,00 €  

 
 Le religioni al centro. Inizierà il 30 gennaio a Padova la bella proposta In-

terreligious che consiste in 4 film all’MPX (Cinema Pio X) al mercoledì sera 
e 4 tavole rotonde sulle religioni al Centro Universitario (via Zabarella) la 
domenica pomeriggio. Tutte le informazioni su: www.centrouniversitariopd.it  

 
 

FORMAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Questo foglio e altre informazioni sono reperibili in: www.parrocchiatorreglia.it 
o Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – via Mirabello, 52 – 35038 Torreglia (Padova) 
          Tel. Fisso: 049 5211042 – Tel. Mobile: 333 133 81 03, info@parrocchiatorreglia.it  
o Parrocchia S. Martino Vescovo, Luvigliano, 0495211081, parrocchia@luvigliano.it 
o Scuola dell’Infanzia Papa Luciani, Torreglia, 049 5211077, sc.mat.torreglia@tiscali.it 
o Circolo NOI Centro Parrocchiale Torreglia  049 5211435, patrotorreglia@gmail.com 
o Sala della Comunità - Cinema-Teatro La Perla, Torreglia, 049 5211544, www.teatroperla.it 
o Villa Immacolata - Casa diocesana di spiritualità, Torreglia, 049 5211340, www.villaimmacolata.net 

Giovani  
 

WhatsApp, sms, Facebook, e mail e… la Relazione? 
 

Per giovani dai 20 ai 35 anni 
 

Giovedì 22 gennaio, ore 21 
Patronato di Montegrotto con GABRIELLA TOGNON 

Contributo di 5 euro a persona e l’iscrizione via mail:  gabriella.tognon@aiccef.it 

 
 

 
 

Adulti 1 - spiritualità 
 

Il pane della Parola (Bibbia) 

Tutti i lunedì ore 20.45 

Centro Parrocchiale - Torreglia 
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