
 

 Iscrizioni Scuola dell’Infanzia Parrocchiale Papa Luciani. Iscrizioni  anno  

scolastico 2015/2016 per i bambini che frequenteranno per la prima volta la  
scuola, da lun 25 genn a ven 29 genn dalle ore 15.30 alle 17.30. Rinnovo         
iscrizione per i bambini che frequenteranno il secondo e terzo anno: da mar 9 
febbr a ven 12 febbr, 15.30-17.30 e da mar 16 febbraio a ven 19 febbraio 15.30-
17.30. Il modello di iscrizione è nel sito parrocchiale www.parrocchiatorreglia.it 
 

 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 
 

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

sione? 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 

 

 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. 

o Ven 15 gennaio: «Ricchi: piangete e gridate», con Paolo Farinella 
o Ven 29 gennaio: Oltre la cultura dello scarto: Papa Francesco per una 

sostenibilità solidale, con Simone Morandini 
o Ven 12 febbraio: Ricchezza e misericordia, con Daniele Simonazzi 
o 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 
o Chiamatemi Francesco. sab 9 gennaio ore 17.00 e ore 20.45 

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

 
 Gruppi famiglie. Dom 17 a Villa Immacolata 15.30-18.30 per famiglie e figli con 

Narrare la Bibbia in famiglia in compagnia di Mosè. Dom 24 incontro per coppie 
con Giorgio Tònolo, pedagogista e psicoterapeuta fondatore dell’IRIPES 
(www.iripes.it), ore 9.15-12.30 presso la Canonica Parrocchiale. Per entrambi gli 
incontri è richiesto un contributo per le spese organizzative. 
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Riforma o scisma? Fratelli o nemici? 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: 18-25 gennaio 
 

Da poco più di un secolo dal 18 al 25 gennaio di ogni anno tutti i    
cristiani di ogni confessione: cattolici, ortodossi, luterani, riformati,     
evangelici, anglicani, pentecostali, battisti, metodisti, valdesi... e molti altri 
si impegnano a pregare per diventare tutti più cristiani. Tutto questo e 
molto altro si chiama ecumenismo.  

Questo anno viviamo a portata di mano un evento molto significativo: 
nel 1966 ad Abano Terme veniva inaugurata la Cappella S. Giuseppe 
predisposta nella parrocchia cattolica per accogliere il culto luterano. 
Una storia di cinquant’anni di preghiera, vicinanza, persone. Nel 2017 
poi, fra poco, si celebreranno addirittura i cinquecento anni dalla         
Riforma di Lutero: 1517- 31 ottobre - 2017. 

Riforma o scisma? Luterani o protestanti? Fratelli o nemici?  Le 
domande sono molte e richiedono pazienza, passione e perseveranza 
nell’ascolto e nel cammino. Eppure le stesse domande possiamo porle a 
moltissime altre realtà ed esperienze della nostra vita quotidiana in ogni 
suo ambito. 

Domenica 1 novembre 2015 abbiamo invitato nella nostra comunità il 
pastore luterano Bernd Prigge di Abano e Venezia. Forse qualcuno per 
la prima volta ha conosciuto questa esperienza che esiste da cinquecento 
anni nel mondo e da cinquanta a pochi km da noi. 

Credere e pensare in modo ecumenico significa aprire la mente e  
allargare il cuore al fatto che l’esperienza di essere cristiani è molto più 
grande della nostra idea, delle nostre abitudini, di ciò che abbiamo   
compreso del vangelo. 

Gli appuntamenti di mercoledì 13 ore 21.00 e martedì 19 gennaio 
ore 18.30 ad Abano presso la Cappella S. Giuseppe sono un’occasione 
per aprire una finestra su un panorama diverso dal solito, poco              
conosciuto e allo stesso tempo molto provocante. Una conferenza e una     
preghiera: pensare e pregare, per vivere sempre di più il Vangelo. 

 

Il Parroco, don Franco 

Anno 2016  n. 2 – domenica 10 gennaio  
Battesimo del Signore - Anno C – Letture: 

Is 40,1-5.9-11   Sal 103   Tt 2,11-14;3,4-7   Lc 3,15-16.21-22 
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 12, Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta, Cavestro 

Milva 
 

Appuntamenti 
 

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

 Mer 13, 21.00 Cappella S. Giuseppe Abano, incontro sul dialogo tra cattolici 
e luterani in occasione dei 50 anni della Cappella 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 

 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...».  

Comunicazioni 
 

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

 

 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.   

 

 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. Tutto su www.seminariopadova.it  

 

 Formazione politica: OIKOS. Riprende la proposta di un percorso di formazione 
sociopolitica per giovani dai 20 ai 40 anni, 30 posti disponibili, tutte le                 
informazioni nel volantino nel sito parrocchiale.  
o Lun 11 gennaio - Competenze, struttura organica e processo decisionale del 

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

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

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

nomista 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).  
o Mer 13 gennaio 21.00-22.30 Cappella S. Giuseppe ad Abano Sacro Cuore, 

incontro sul dialogo cattolici e luterani, nel 50° della Cappella. Ingresso libero. 
o Mar 19 gennaio 18.30 Cappella S. Giuseppe ad Abano Sacro Cuore,         

preghiera ecumenica insieme con il pastore luterano e il Vescovo 

o Gio 21 gennaio 18.00 Libreria San Paolo Gregoriana, Padova, conferenza: Le 
Chiese di fronte alla sfida delle Migrazioni. Ingresso libero 

o Lun 25 gennaio 21.00 Parrocchia Ortodossa Romena (via Vigonovese 69, 
Pd), Preghiera ecumenica. Chiamati per annunziare a tutti le opere di Dio 

 

 GIUBILEO: pellegrinaggio parrocchiale. Dom 14 febbraio 15.30 in piazza 

Duomo a Padova, attraversamento della porta santa e Messa con il Vescovo in 
Cattedrale. Nella prima domenica di Quaresima vogliamo vivere questo momento 
come esperienza di tutta la nostra comunità in questo Giubileo straordinario della 
misericordia. Le Messe pomeridiane di dom 14 febbraio saranno sospese. Un 
momento per tutti. 

Messe e intenzioni 

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 

17.30 Carpanese Roberto / Baccarin Fortunato, Rita, Diego, Nico e 
def.ti fam. Baccarin 

Lun 11 19.00  Deganello Giannina 

Mar 12 18.15 preghiera del Rosario in Cripta 
19.00 Martini Manuela (ann) 

Mer 13 19.00 Garofolin Romano, Antonia / Brisetti Maria 

Gio 14 Adorazione eucaristica in Cripta. 9.00-12.00 / 15.30-18.45 

19.00 Quaglia Bianca / Rigato Maria, Garofolin Alberto 

Ven 15 19.00 Messa per l’unità dei cristiani 

Sab 16 19.00 Garofolin Elide (ann), Miro, Italo, Luciana / Baccarin Mario, 
Emma, Luigi, Scarabottolo Giuseppe, Giuseppa, Raimondo,     
Giovanni, Maria 

Dom 17 
2^ Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

ANNO C 

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

Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato 
 

Giornata per l’Approfondimento e lo Sviluppo 
del Dialogo tra Cattolici ed Ebrei 

http://www.giovanipadova.it/
http://www.seminariopadova.it/
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