
 

 Gita sulla neve giovani annullata. Proposta a tutti i giovani over 18 prevista per 

dom 10 gennaio 2016 ad Asiago, annullata per mancanza di iscrizioni. 
 

 Tre incontri bellissimi e gratuiti per genitori e nonni 
 ven 15 genn, 20.45 Convento San Marco/Salesiani a Monteortone 

Come educare con don Domenico Ricca 
 ven 22 genn:, 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 
Incontri gratuiti dove sono particolarmente invitati tutti coloro che si lamentano dei 
loro figli, dei giovani, della società, che chiedono di fare qualcosa per cambiare, di 
avere le ricette per educare, per essere felici: 200 posti disponibili. 

 

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

confessione? Come si celebra? Tre incontri per approfondire al sabato 
mattina dalle 9.30 alle 12.15 a Villa Immacolata, quota di partecipazione  
€ 30 a persona. Incontri proposti per giovani, adulti, anziani. 
 sab 16 gennaio – La penitenza-confessione nella vita della Chiesa  
 sab 23 gennaio – Una riflessione sul sacramento 
 sab 30 gennaio – Il rito della Penitenza-Confessione-Riconciliazione 

Incontri ai quali sono invitati in modo particolare tutti i catechisti, i genitori dai 40 ai 
60 anni, chi si lamenta che nessuno va più a confessarsi, chi sono anni che rinuncia 
a confessarsi, chi considera tutto o niente peccato... 200 posti disponibili. 
 

 Fede e soldi: «O Dio o mammona?», quattro incontri. Itinerario Duc in 
altum, cioè Prendi il largo. Una proposta aperta a tutti su temi molto       
significativi. Qualche km di strada per una riflessione stimolante. 
 Ven 15 gennaio: «Ricchi: piangete e gridate», con Paolo Farinella 
 Ven 29 gennaio: Oltre la cultura dello scarto: Papa Francesco per 

una sostenibilità solidale, con Simone Morandini 
 Ven 12 febbraio: Ricchezza e misericordia, con Daniele Simonazzi 
 Ven 19 febbraio: Una chiesa povera per i poveri, con Christian Albini 

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e si tengono sempre presso la Sala 
del Centro Civico di Fosso (Ve) ore 20.30. Info: prendiillargo@libero.it 
 

 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 

Film Chiamatemi Francesco € 5.50; gli altri € 5.00. Abbonamento 4 film solo 
€ 15 Occasione per tutti, tutto su www.teatroperla.it, 500 posti disponibili. 
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Gennaio: un mese alter-nativo 
La pace, i rifugiati, gli ebrei, gli altri cristiani 

 

Ogni anno nel primo mese del calendario si concentrano una ricca    
serie di appuntamenti molto particolari e poco conosciuti. C’è una cosa in 
comune a tutte queste ricorrenze e proposte: l’attenzione agli altri. 
L’invito pressante di Papa Francesco è quello a uscire. Soprattutto nel   
testo Evangelii gaudium del 2013 il Papa desidera una Chiesa in uscita. 
Quanto ci ricordiamo di chi è in guerra, di chi è migrante, di cristiani     
diversi da noi (protestanti, anglicani, ortodossi...), degli ebrei...  

 

Ecco le ricorrenze legate alla Chiesa per uno sguardo e un cuore aperto: 
o 1 gennaio: Giornata mondiale della Pace.  

               Messaggio del Papa 2015: «Vinci l’indifferenza, conquista la pace» 
o 6 gennaio: Festa delle genti, 10.30 presso il Tempio della Pace a        

Padova, vicino alla stazione ferroviaria. Occasione di incontro etnico. 
o 17 gennaio: Giornata per l’Approfondimento e lo Sviluppo del          

Dialogo tra Cattolici ed Ebrei 
o 17 gennaio: Giornata mondiale del migrante e del rifugiato.         

Messaggio del Papa 2015: «Migranti e rifugiati ci interpellano. Il vangelo 
della misericordia» 

o 18-25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.    
Tema 2015: «Chiamati per annunziare le opere meravigliose di Dio».  

o 19 gennaio: preghiera cattolico-luterana presso Cappella S. Giuseppe 
ad Abano Terme in occasione del 50° dell’inaugurazione, ore 18.30. 

o 31 gennaio: Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra 
 

Tante volte si dice che c’è bisogno di qualcosa di alternativo. Ma cosa 
significa la parola alternativo? È qualcosa che nasce dall’altro (alter - 
nativo). Sarà sempre grazie a un altro, al diverso che potrà nascere 
qualcosa di nuovo! Crescere nell’attenzione a ciò e a chi consideriamo 
molto diverso, straniero, fastidioso può essere dunque molto fecondo e 
sorprendente. Buon anno nuovo e buon mese di gennaio alternativo. 

 

Anno 2016  n. 1 – domenica 3 gennaio  
2^ domenica di Natale - Anno C – Letture: 

Sir 24,1-4.12-16   Sal 147   Ef 1,3-6.15-18   Gv 1,1-18 
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 5, Varotto Marta, Frison Raffaella, Toffanin Fidelma 
Pulizia Chiesa Sacro Cuore: ven 8, Mario Schiavon e Anna, Maria Polito, Barbel Righes, 

Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti 
Pulizia Chiesa San Sabino: dieci posti liberi 
Pulizia Cripta Chiesa Sacro Cuore: cinque posti liberi 
 

Appuntamenti 
 

 Mer 6, 10.30 Cinema La Perla, Visualizzazione foto concorso presepi 

 Sab 9, 15.00-18.30, Seminario Minore Rubano, laboratori educatori ACR   
            16.30 a Luvigliano, incontro ragazzi 1^ Discepolato 

     17.00 Cinema La Perla, Film sul Papa, Chiamatemi Francesco 
     20.45 Cinema La Perla, Film sul Papa, Chiamatemi Francesco 

 Dom 10, Vendita arance a sostegno dei progetti del Mato Grosso 
       15.30 Cinema La Perla, Film sul Papa, Chiamatemi Francesco 
       17.30 Cinema La Perla, Film sul Papa, Chiamatemi Francesco 

 Lun 11, 20.45 Campi S. Giuseppe Abano, incontro Oikos 
             20.45 Casa S. Andrea, Gli occhi della Parola   

 Mer 13, 20.45 Cappella S. Giuseppe Abano, incontro sul dialogo tra cattolici e 
luterani in occasione dei 50 anni della Cappella Ecumenica di Abano Terme 

17.30-18.30 Patronato di Montegrotto, incontro per genitori «per sentirsi 
genitori più sereni», presentazione di alcune proposte di formazione 

 Gio 14, 21.00 Villla Immacolata, incontro cori, animatori della liturgia con Marco  
Frisina, musicista e compositore di canti per la liturgia 

20.45 Chiesa Metodista, Corso Milano 6 – Pd, incontro con Paolo Ricca, 
cristiano valdese su “Cristiani, uniti nel battesimo, testimoni di speranza” 

 Ven 15, 21.00 Salesiani Monteortone, incontro per tutti: come educare 

 Sab 16, Villa Immacolata, 9.15-12.30, incontro sulla confessione 

 Dom 17, Giornata mondiale dei migrante e del rifugiato 
       15.30-18.30 Villa Immacolata, incontro per famiglie: narrare la Bibbia 

16.30 Collegio Sacro, Piazza Duomo/Padova, incontro con il Rabbino 

Capo di Padova sul tema, La Decima Parola: «Non desiderare...».  

Tempo di Natale 
 

 La luce di Gesù. Possiamo prendere un lumino presso il presepio e     
accenderlo alla Luce della Pace di Betlemme. Durante il pranzo e la cena 
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. Grazie! 

 

 Concorso presepi. Visualizzazione delle foto mer 6 gennaio ore 10.30 
presso Cinema La Perla. 

 

 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. 
 

 Incontro giovani verso il GIUBILEO. Dom 24 gennaio ore 18.00-20.00 
presso patronato di Mezzavia, un incontro per tutti i giovani dai 18 anni in 
su a partire dal Giubileo della Misericordia appena iniziato e in vista del 
pellegrinaggio alla porta santa della Cattedrale del 14 febbraio.  . 

 

 Ritiro Ministri straordinari della Comunione. Da sab 23 ore 9.00 a dom 
24 gennaio ore 14.00 presso Villa Immacolata. Quota completa € 90.00 

 

 Gli Occhi della Parola. Una proposta per giovani dai 18 ai 30 anni a   Casa S. 

Andrea (via Rovereto, Padova-Mandria), la comunità vocazionale della nostra 
Diocesi. Un itinerario a partire dalla Bibbia per cinque lunedì sera. Primo incontro 
lunedì 11 gennaio 20.45-22.30. Incontri condotti da don Silvano Trincanato, don 
Andrea Albertin e Lara Ninello.  
 

 Amare in pienezza. Un incontro di formazione al mese, gio 21 gennaio ore 21.00 
parrocchia di Bresseo, conduce il parroco, don Andrea Segato, ingresso libero. 

Messe e intenzioni 

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  Angelo Lunardi (ann) 

Mar 5 19.00 Antelli Germana / Brunazzetto Placido 

 
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 
17.30 Adriano (ann), Guida, Ferruccio 

Gio 7 19.00 Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose 

Ven 8 9.30 Messa presso il Monastero S. Giovanni Battista del Venda 
19.00 Messa per i rifugiati e gli esuli 

Sab 9 17.00  Film sul Papa, Chiamatemi Francesco 
20.45  Film sul Papa, Chiamatemi Francesco 

Dom 10 
 

Battesimo  
di Gesù 

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 

15.30 Cinema La Perla, Film sul Papa, Chiamatemi Francesco 
17.30 Cinema La Perla, Film sul Papa, Chiamatemi Francesco 

17.30 Carpanese Roberto 
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