
 

 Intenzioni Messe 2016. Chi volesse far celebrare delle Messe in date fisse o  
periodiche lo faccia presente ai presbiteri. In ogni caso è sempre possibile      
aggiungere le proprie intenzioni comunicandole prima dell’inizio della Messa. 

 
 Tre incontri bellissimi e gratuiti per genitori e nonni 

 ven 15 gennaio, 20.45 Convento San Marco/Salesiani a Monteortone 
Come educare con don Domenico Ricca 

 ven 22 gennaio:, 20.45 Convento San Marco/Salesiani a Monteortone 
Il perdono in famiglia, con Nicola Giacopini 

 ven 12 febbraio, 20.45 Teatro La Perla a Torreglia 
Raccontare la fede in famiglia, con don Bruno Ferrero 

 
 Formazione sociopolitica: Oikos – modulo 2. Riprende la proposta di un 

percorso di formazione sociopolitica per giovani dai 20 ai 40 anni, 30 posti di-
sponibili, tutte le informazioni nel volantino nel sito parrocchiale.  
 Lun 11 gennaio - Competenze, struttura organica e processo decisionale 

del Comune -  Stefania Malparte, segretario del comune di Selvazzano 
 Lun 18 gennaio – Evangelii gaudium e Laudato si’, la politica secondo   

papa Francesco – Giulio Osto, Facoltà Teologica Padova. 
 Lun 25 gennaio - Il bilancio comunale – Sonia Furlan, comune di Este 
 Lun 1 febbraio - Pianificazione del territorio (P.A.T. e P.I.) – Pier Luigi     

Matteraglia urbanista, Università di Padova 
 Lun 8 febbraio - Economia del territorio e termalismo – Stefan Marchioro 

economista del turismo, Università di Padova 
Gli incontri si tengono tutti alle 21.00 presso i Campi S. Giuseppe ad Abano           
Terme. Per info scrivere a: percorso.oikos@gmail.com 
 

 Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio). Mer 13 
gennaio 21.00-22.30 Cappella S. Giuseppe ad Abano Sacro Cuore, incontro su 
dialogo tra cattolici e luterani, nel 50° della Cappella. 

 
 Cineforum gennaio 2016. Resistenza e resa. Testimonianze di potere e potere 

delle testimonianze. Quattro film, un percorso tra vita e scrittura 
 Chiamatemi Francesco. sab 9 gennaio ore 17.00 e ore 20.45 

dom 10 gennaio ore 15.30 e ore 17.30 
 Il Diario di Anna Frank, mer 20 gennaio ore 20.30 
 La Rosa Bianca, mer 27 gennaio ore 20.30 

 Storia di una ladra di libri, mer 3 febbraio 20.30 
     Una bella occasione per tutti, tutto su www.teatroperla.it  

 
 Serve ancora andarsi a confessare? Che senso ha il sacramento della con-

fessione? Come si celebra? Qual è la sua storia? Tre incontri per approfondire 
al sabato mattina dalle 9.30 alle 12.15 a Villa Immacolata, quota di partecipa-
zione  € 30 a persona. Incontri proposti per giovani, adulti, anziani. 
 sab 16 gennaio - La penitenza nella vita della Chiesa  
 sab 23 gennaio - Una riflessione sul sacramento 
 sab 30 gennaio - Il rito della Penitenza 
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Un Natale di Misericordia 
 

Natale è nascita del Bambino Gesù. Quando parliamo di “bambino”, parliamo di 
una vita nuova che prende inizio. Anche quella di Gesù è vita che ha una storia, 
una storia di amore: quella di Dio. Questo bimbo è voluto da Dio per amore; è 
frutto di amore; è amore di Dio per la nostra storia di uomini e donne, per la gioia 
della nostra vita, perché è venuto per servire la nostra gioia. Gesù è venuto per 
noi! 

 La migliore descrizione del Natale è contenuta nella lettera di San Paolo ai     
cristiani di Filippi (cap. 2): «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli 
pur essendo nella condizione di Dio non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma 
svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, divenendo simile agli uomi-
ni. Dall’aspetto riconosciuto come uomo umiliò se stesso facendosi obbediente fino 
alla morte e alla morte di croce, per questo Dio lo esaltò». 

Il Natale, secondo questo bellissimo inno, ci parla dello stile dell’amore di Dio. È 
stile di abbassamento, di umiltà, di servizio, non di potenza o di orgoglio. Il Na-
tale è perciò l’esperienza quotidiana di chi ama, donando se stesso, abbassando-
si.  I sentimenti di Gesù, il suo sentire, il suo sguardo – rivolti agli uomini di tutti i 
tempi, ma soprattutto a quelli che lui ha incontrato – sono oggi ripetuti anche nelle 
nostre case: quando mamma, papà, nonni – per amore – servono, vivono silenzi, 
accettano sfide. Sono vissuti nelle nostre comunità cristiane: quando si perdona, 
quando si ricomincia, quando si restituisce fiducia. Sono vissuti anche nelle nostre 
città: quando si osano incontri, progetti, sguardi alti per la convivenza comune. 

 Quest’anno il Natale è anche evento per conoscere la misericordia di Dio, 
che è uno dei tratti del mistero dell’incarnazione di Dio e si manifesta in Gesù. Ge-
sù ne ha parlato – ricordiamo le parabole del padre misericordioso, della pecorella      
smarrita che esprimono l’attenzione di Dio nei confronti di quanti si sono persi – e 
l’ha vissuta andando presso gli ultimi, i peccatori, le prostitute, i pubblicani … 

 Misericordia è amore di Dio offerto a ogni cristiano innanzitutto: anche i cristia-
ni, anche le nostre comunità, la nostra Chiesa vivono della misericordia di Dio. Ma  
questa esperienza ci manda “oltre” la nostra Chiesa, “oltre” la nostra esperienza 
comunitaria, ci porta a donare misericordia, ad annunciare a tutti la misericordia di 
Dio. Noi ci proponiamo ricchi di Dio e del suo vangelo, non di noi stessi. Per questo 
dobbiamo uscire e farci carico di chi soffre, di chi è disperato, di chi è sconfitto.           
Riceviamo misericordia per dare misericordia. Cresciamo nell’esperienza della mi-
sericordia di Dio nella misura in cui sappiamo offrirla, sappiamo parlarne,       
sappiamo viverla. La misericordia ha nomi che ci parlano di Dio ma che sono e re-
stano anche sogni per il nostro tempo e per il nostro vivere: misericordia è verità; 
misericordia è giustizia; misericordia è pace. 

 Auguro a tutti di camminare sulla strada di Gesù. La celebrazione della sua    
nascita sia per ciascuno disponibilità a mettersi in movimento, per migliorarsi, per 
diventare sempre più capaci di misericordia, di giustizia, di verità e di pace! 

Questo è il Natale del Signore. Buon Natale! 
  

+ Claudio Cipolla, vescovo di  Padova, Natale 2015  
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Tempo di Natale 
 
 Lumino di Natale. Possiamo prendere un lumino presso il presepio e 

accenderlo alla Luce della Pace di Betlemme. Durante il pranzo e la ce-
na possiamo mettere il lumino acceso nel posto libero che abbiamo          
preparato per Gesù con il segnaposto durante l’Avvento. 
 

 Presepio in chiesa. Un grazie a tutte le persone che con generosità e 
passione anche quest’anno hanno preparato il presepio in chiesa.  
 

 Concorso presepi. Possono partecipare tutti il modulo per comunicare 
la propria adesione si trova davanti alla porta principale della chiesa. 
 

 Lettera e busta di Natale. Alcuni «angeli» volontari le consegneranno 
in tutte le famiglie di Torreglia, grazie! 

 
 Santo Stefano in compagnia, 26 dicembre ore 17.30 Teatro La Perla, 

spettacolo di Natale in occasione del 50° anniversario dell’inaugurazione 
del Teatro e del 25° del   Gruppo La Perla. Tutti invitati per un momento 
di allegria e condivisione. 

 
 Una voce nella notte, campo di Natale giovani. Dalle 18.00 di dom 27 

alle 18.00 di mar 29 dicembre a Villa Immacolata un campo invernale 
per giovani over 18 del   mondo. Quota di partecipazione € 90.00, porta-
re lenzuola e asciugamani. Per   iscriversi versare € 30.00 nel CPP di 
Villa Immacolata, tutte le informazioni su www.villaimmacolata.net Per 
prepararsi alla GMG, per crescere nella fede. 
 

 Capodanno alternativo CARITAS. Una proposta alternativa per il 31   
dicembre animando una serata insieme a persone che altrimenti la      
trascorrerebbero da sole. Una bella proposta per giovani e adulti a costo 
zero!!! Informazioni, indicazioni e iscrizioni su www.caritaspadova.it  
 

 Capodanno mondiale, Marcia per la pace a Padova. 1 gennaio, 49° 
Giornata mondiale della Pace, Messaggio del Papa: Vinci l’indifferenza e 
conquista la pace. Partenza 15.30 da Piazza Duomo verso la Basilica 
del Santo, 17.30 Messa presieduta dal Vescovo. Tutti invitati. 
 

 Giornata Mondiale della Gioventù, luglio 2016. Nel sito 
www.giovanipadova.it sono già presenti tutte le informazioni per la pros-
sima GMG. Due forme: 1) gemellaggio+GMG (530.00 €): 19-31 luglio; 2) 
solo GMG: 24-31 luglio (430.00 €). Le iscrizioni sono già aperte. 
 
 

Messe e intenzioni 
 

Dom 27 
Sacra  

Famiglia 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00- 17.30 
Messe a Luvigliano: 10.00-16.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 

La Messa delle 8.30 a San Sabino è sospesa 
 

17.30 Bianco Giovanni / Ruzza Gottardo ann., Assunta, Bruno / 
Boaretto Armando ann., Maurizio, Tasinato Rita / Emma /         
Brunazzetto Antonio ann / Don Gianni, Mario, Alberto / Berlose  
Gino 

Messe feriali: 8.15 Montegrotto - 18.00 Montegrotto - 18.30 Luvigliano - 19.00 Torreglia 
 

Lun 28 
Santi Innocenti 

 

 
19.00 Tognati Francesco / Carletto, Giovanna e def.ti famm.     

Bernardi e Gambalonga, fra Rainerio / Angela e Santo / Emma / 
Pavan Adriano (ann), Bruno, Pierina e Maria 

Mar 29 19.00 Luigi e Cecilia / Reginato Bruno, Zalunardo Marino, Maria, 
Mario, Enzo e def.ti fam. Nascinguerra / Emma / Antonello    
Maria, Fernando 

Mer 30 19.00 Emma / Dino e Defti Famm. Soranzo e Avanzi 

Gio 31 Messa ore 18.00 di Ringraziamento 
Meneghetti Franco, Pino, Angelo, Maria, Albertin Elena / Emma 

 
Ven 1 
Maria 

 Madre  
di Dio 

 

Giornata mondiale di preghiera per la pace 
 

Messe a Torreglia ore 9.30 – 11.00 – 17.30 
Messe a Luvigliano 10.00 – 16.00 

17.30 Emma  

Sab 2 
Santi Basilio  
e Gregorio 

 
19.00 Beltrame Linda e Trolio Luigi / Forestan Alberto e Amelia 

Dom 3 
2^  

domenica 
di Natale 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00- 17.30 
Messe a Luvigliano: 10.00-16.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 

La Messa delle 8.30 a San Sabino è sospesa 
 

17.30 Rinaldo Antonio (ann) e def.ti fam. Rinaldo 

Lun 4 19.00  Messa per la pace nel mondo 

Mar 5 19.00 Antelli Germana 

 
Mer 6 

Epifania  
del Signore 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00- 17.30 
Messe a Luvigliano: 10.00-16.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 

La Messa delle 8.30 a San Sabino è sospesa 
 

11.00 Presenza della Banda Cittadina di Torreglia 

http://www.villaimmacolata.net/
http://www.caritaspadova.it/
http://www.giovanipadova.it/

