
 

 Dove va il sociale? Incontro gio 21 17.00-17.00 Facoltà Teologica Padova su 
Dove va il sociale? Con Elena Pulcini e Giuseppe Quaranta, ingresso libero 
 

 Amare in pienezza. Incontri di formazione periodici, gio 21 ore 21 Chiesa di 
Bresseo, conduce il parroco, don Andrea Segato, ingresso libero. 
 

 Il perdono in famiglia.  ven 22 genn:, 20.45 Convento San Marco/Salesiani a 
Monteortone con Nicola Giacopini, ingresso libero. 
 

 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 

 

 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 

 

 Matrimonio e inquisizione. 3^ periodo della Scuola di Formazione Teologica a 
partire da gio 28 gennaio al 17 marzo. Due corsi proposti 

o Al martedì 20.30-22.25 TEOLOGIA: Ordine e matrimonio: due sacramenti 
al servizio dell’edificazione del popolo di Dio, prof. Fabio Moscato 

o Al giovedì 20.30-22.25 STORIA: Inquisitori, professori o predicatori? San 
Domenico e l’ordine domenicano, prof. Massimo Mancini 

Per iscrizioni contattare la segreteria aperta negli orari di lezione 333.3946657 o 
scrivere a formazioneteologicapd@fttr.it Le lezioni sono aperte a tutti e si svolgo-
no a Pd nella Facoltà Teologica, via del Seminaio 7, parcheggio interno. 
 

 Benedizione delle case. Il Parroco è disponibile per coloro che desiderassero 
un incontro, una visita nella propria casa per un dialogo, una preghiera basta 
contattarlo e accordarsi.  
 

 Busta di Natale. Si può ancora consegnare in Chiesa negli appositi contenitori. 
 

 Abbonamento a La Difesa del Popolo. Un bel modo per informarsi e conoscere 
molte cose della nostra Chiesa, territorio e cultura. L’abbonamento garantisce 
l’arrivo puntuale del settimanale, un anno € 52.00.  
 

 I tuoi genitori sono separati? Ecco la grande opera della mediazione familiare 
a servizio soprattutto dei figli, con incontri e gruppi di parola, per accompagnare e 
sostenere sempre la vita. Vedere il sito www.genitoripersempre.it  

 

 Assemblea diocesana catechisti. Sab 30 gennaio 9.30-12.00 Teatro Opera 
Provvidenza a Sarmeola. Tema: i sacramenti dell’iniziazione cristiana.  
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Ecumenismo 
il coraggio della conversione 

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

Con il battesimo siamo divenuti tutti sacerdoti. Essere un popolo    
sacerdotale significa essere al servizio del mondo. I cristiani vivono la 
loro chiamata battesimale e rendono testimonianza  alle opere meravi-
gliose di Dio in molti modi:  

- Sanando le ferite: le guerre, i conflitti e gli abusi hanno ferito la vita 
del popolo lettone, e di molti altri paesi, a livello emotivo e relazionale. La 
grazia di Dio ci aiuta a chiedere perdono per gli ostacoli che impediscono 
la riconciliazione e la guarigione, a ricevere misericordia, e a crescere 
nella santità.  

- Ricercando la verità e l’unità: la consapevolezza della nostra co-
mune identità in Cristo ci chiama ad adoperarci per rispondere alle que-
stioni che ancora dividono i cristiani. Siamo chiamati, come i discepoli 
sulla strada di Emmaus, a condividere le nostre esperienze e a scoprire 
così che, nel nostro comune pellegrinaggio, Gesù Cristo è in mezzo a noi.  

- Impegnandosi attivamente per promuovere la dignità umana: i 
cristiani, che sono stati condotti ―fuori dalle tenebre verso la ―luce me-
ravigliosa del Regno, riconoscono la straordinaria dignità di ogni vita 
umana. Attraverso progetti comuni di servizio sociale e caritativo, siamo 
inviati a raggiungere i poveri, i bisognosi, le persone affette da dipenden-
ze e gli emarginati.  

Considerando il nostro impegno per l’unità dei cristiani, di che cosa    
dovremmo chiedere perdono?  

Conoscendo la misericordia di Dio, come ci adoperiamo per progetti    
sociali e caritatevoli con altri cristiani? 

 
Testo tratto dal sussidio per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2016 

Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio 
 

Anno 2016  n. 3 – domenica 17 gennaio  
2^ Domenica Tempo Ordinario - Anno C – Letture: 

Is 62,1-5   Sal 95   1Cor 12,4-11   Gv 2,1-11 

Liturgia delle Ore: 2^ settimana del salterio 
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 19, Ceretta Celestina, Pressato Teresina, 
Schiavon Mario 

Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mer 20, Antonia Quagliato, Lidia Sgarabottolo, Fran-
cesca Berlose, Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti 

Appuntamenti 
 

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

narrare la Bibbia. Con l’esperienza di Mosè 
16.30 Collegio Sacro, Piazza Duomo/Padova, incontro con il 
Rabbino Capo di Padova sul tema, «Non desiderare...». 

 Lun 18, 21.00 Campi S. Giuseppe Abano, La politica secondo                                               
papa  Francesco, incontro del percorso OIKOS 

         21.00 Campi S. Giuseppe Abano, Coordinamento Vicariale 
         20.30 Seminario Maggiore, Scuola di Preghiera per giovani 

 Mar 19, 18.30 Cappella S. Giuseppe Abano, preghiera ecumenica 

 Mer 20, 20.30 Cinema La Perla, Cineforum, IL DIARIO DI ANNA FRANK 
        21.00 Patronato Redentore Monselice, incontro sulla Quaresima 

 Gio 21, 21.00 Chiesa di Bresseo, incontro Amare in pienezza 
 Ven 22, 21.00 Salesiani-Monteortone, Il perdono in famiglia, incontro 

o Ore 21,00 Presidenza NOI 
 Sab 23, 9.15-12.30 Villa Immacolata, incontro sulla confessione 

       9.00 Villa Immacolata, ritiro ministri straordinari della Comunione 
       16.30-18.30 Luvigliano, incontro PRIMO DISCEPOLATO  

 Dom 24, 9.30-12.30 Canonica, incontro di formazione per coppie 
                   18.00-20.00 Patronato Mezzavia, incontro giovani over 18 

Comunicazioni 
 Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio).  

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 le opere di Dio 

 

 GIUBILEO con MARIA Madre di Misericordia. Un incontro di preghiera al mese 
nella Cappellina del Deserto a Monteortone, guardando il Santuario a destra nel 
piano terra della canonica. Meditazione, silenzio e ascolto in compagnia di Maria. 
Prossimo incontro mar 19 ore 20.30, Maria alle nozze di Cana, incontro per tutti.   
 

 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.   

 

 GIUBILEO: pellegrinaggio parrocchiale. Dom 14 febbraio 15.30 in piazza 
Duomo a Padova, attraversamento della porta santa e Messa con il Vescovo in 
Cattedrale. Una proposta per tutti. 

 

 Cineforum gennaio 2016. Resistenza e resa. Testimonianze di potere e potere 
delle testimonianze. Quattro film, un percorso tra vita e scrittura 
o Il Diario di Anna Frank, mer 20 gennaio ore 20.30 
o La Rosa Bianca, mer 27 gennaio ore 20.30 – Giornata della memoria 
o Storia di una ladra di libri, mer 3 febbraio 20.30 

Biglietto unico  € 5.00. 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. Ven 22, 21.00    
Monteortone: il perdono in famiglia, con Nicola Giacopini, ingresso libero. 

Messe e intenzioni 

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 

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

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

Lun 18 19.00  Moronato Sante, Valentina / Pressato Bruno (ann), Bernardi 
Giulia, Pressato Antonio / Giantin Franco, Prandin Arnaldo, 
Franco e Maria / Garofolin Ubaldo, Bressello Antonio, Manzato 
Dante e def.ti fam. Manzato 

Mar 19 17.00 preghiera del Rosario in Cripta 
19.00 Messa per l’unità dei cristiani 

Mer 20 

S. Sebastiano 
19.00 Franceschi Vittorio (ann), Bellotto Odilia e def.ti fam. Bellotto 

Gio 21 
S. Agnese 

Adorazione eucaristica in Cripta. 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
19.00 def.ti famm. Fattoretto e Voltan / Novello Anselmo, Maria e 

Carmela / Brunazzetto Giuseppe e Defti Fam 

Ven 22 19.00 Messa per l’unità dei cristiani 

Sab 23 19.00 Veronese Valdimiro / Pivato Mauro (ann), Bruno e def.ti fam. 
Labio 

Dom 24 
3^ Domenica 

Tempo  
Ordinario 

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 

17.30 Trolio Fortunato / Domenico e Luigina Bianco / Zanetti      
Gerardo / Brunazzetto Placido 

http://www.teatroperla.it/
http://www.iripes.it/

