
 

 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 

 

 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 Seminario 7, parcheggio interno. 
 

 Busta di Natale. Si può ancora consegnare in Chiesa negli appositi contenitori. A 
Natale 2014 sono state distribuite 2.300 buste e sono ritornate 210 per una     
colletta di € 4.741. A Natale 2015 sono state distribuite 2.300 buste e sono ritor-
nate 112 per una raccolta finora di € 2.992. Grazie a tutti per la generosità. 

 
 Abbonamento a La Difesa del Popolo. Un bel modo per informarsi e conoscere 

molte cose della nostra Chiesa, territorio e cultura. Abbonamento un anno € 
52.00. All’ingresso della chiesa sono disponibili i bollettini postali. 
 

 Formazione a Km 0. Associazione La Soglia, proposte varie a pagamento per 

tutti i gusti e le età. Tutte le info su www.associazionelasoglia.it  
 

 Le mani della madre. Ciclo di incontri a ingresso libero sulla maternità e la figura 
della madre al Centro Universitario (via Zabarella, Pd). Mar 2 febbraio ore 18.15 
con Lidia Maggi, tema: le madri di Israele – www.centrouniversitariopd.it  
 

 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  

 
 Vuoi incontrare Dio? Tre incontri accompagnati dallo straordinario testo Il Ca-

stello interiore di S. Teresa d’Avila. Tre mercoledì: 24 febbraio, 2 e 9 marzo 
21.00-22.30 a Villa Immacolata, condotti da don Giovanni Molon. È richiesto un 
contributo per le spese organizzative. Bella occasione per tutti dai 18 ai 100 anni. 

 
 A Tavola: arte e spiritualità. Inizierà il 20 febbraio all’interno dell’iniziativa I colo-

ri del sacro la rassegna internazionale di illustrazione A tavola con a tema il cibo, 
iniziativa promossa dal Museo Diocesano di Padova (piazza Duomo). 
Un’occasione per bambini, famiglie e adulti per un incontro diverso con l’arte e la 
riflessione su un ambito importante della vita -  www.icoloridelsacro.org  
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Resistenza e resa 
testimonianze di potere e potere delle testimonianze 

 

Il titolo del cineforum di gennaio 2016, al Cinema La 
Perla di Torreglia, si ispira al celebre libro Resistenza e re-
sa. Lettere e scritti dal carcere di Dietrich Bonhoeffer,  
teologo tedesco nato nel 1906 e giustiziato nel campo di 
concentramento di Flossemburg il 20 luglio 1945. Nel 
2015 abbiamo appena celebrato il 70° anniversario della 
morte. Questo esempio di vita e scrittura come               te-
stimonianza ispira il ciclo di film proposti. 

 Sullo sfondo del Giorno della Memoria (27 gennaio) e 
del Giorno del Ricordo (10 febbraio). Un intreccio di tre 
uomini:  Bonhoeffer, Bergoglio e Guardini e tre donne: 

Frank, Scholl,  Tuinzing che in forme diverse raccontano quell’intreccio tanto 
crudele e perverso quanto affascinante ed eroico tra testimonianze di potere e 
potere delle testimonianze, tra vita e scrittura, gesti e parole.  

27 gennaio -  La Rosa Bianca è la storia di una 
resistenza fatta di vita e scrittura con la passione per 
la libertà di pensiero e parola. Un gruppo di studenti 
dell’Università di Monaco, tra i quali la più famosa è 
Sophie Scholl, promossero un risveglio delle co-
scienze scrivendo volantini e pagando con la vita la 
loro testimonianza.  

Romano  Guardini (1885-1965), fu uno dei ri-
ferimenti spirituali di molti studenti tedeschi durante il regime nazionalsociali-
sta. Egli stesso venne interdetto dal regime perdendo la cattedra all’Università 
di Berlino. A Guardini proprio per questo fu chiesto di commemorare ben due 
volte a Monaco i giovani della Rosa Bianca con due celebri discorsi. Vita e    
scrittura, studenti e professori, per la promozione della persona. L’unico potere 
che è dato a tutti è quello della testimonianza. Buon cineforum a tutti.     

    

Il Parroco, don Franco 
 

Anno 2016  n. 4 – domenica 24 gennaio  
3^ Domenica Tempo Ordinario - Anno C – Letture: 

Ne 8,2-4.5-6.8-10   Sal 18   1Cor 12,12-30   Lc 1,1-4; 4,14-21 

Liturgia delle Ore: 3^ settimana del salterio 
 

Dietrich Bonhoeffer 

Sophie Scholl 
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Centro Parrocchiale: mar 26, Varotto Marta, Frison Raffaella, Toffanin   Fidelma 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mer 20, Antonia Quagliato, Lidia Sgarabottolo,   

Francesca Berlose, Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti 
 

Appuntamenti 
 

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

 Lun 25, 21.00 Campi S. Giuseppe, incontro di OIKOS 

 Mar 26, 21.00 Canonica, Presidenza del Consiglio Pastorale 
21.00    Chiesa, Prove canto del Coro Senior 

 Mer 27, 20.30 Cinema La Perla, Film La Rosa Bianca 

 Gio 28, 21.00 Canonica, Presidenza di Azione Cattolica 

 Ven 29, 21.00 Due Carrare, serata sul gender 

 Sab 30, 9.00-12.00 Teatro OPSA Sarmeola, Assemblea catechisti 

 Dom 31, 15.30-18.30 Casa Sacro Cuore, incontro per persone separate, 
divorziate, risposate. Tema: L’umanità misericordiosa di Gesù 

Comunicazioni 
 

 Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio).  
o Lun 25 gennaio 21.00 Parrocchia Ortodossa Romena (via Vigonovese 69, 

Pd), Preghiera ecumenica. Chiamati per annunziare le opere di Dio 

 
 Incontro giovani verso il GIUBILEO. Dom 24 gennaio ore 18.00-20.00 presso 

patronato di Mezzavia, incontro per tutti i giovani dai 18 anni sul Giubileo della 
Misericordia in vista del pellegrinaggio alla porta santa della Cattedrale del 14 
febbraio e della Veglia dei giovani il 17 febbraio al Santuario di P. Leopoldo. 

 
 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. Si può raggiungere la cattedrale con l’auto o 
con i mezzi pubblici. In preparazione il Mercoledì delle Ceneri, 10 febbraio saran-
no a disposizione dei confessori in Chiesa. Il vescovo ha poi invitato tutti a legge-
re durante il Giubileo il vangelo secondo Luca. 

 
 Cineforum. Resistenza e resa. Testimonianze di potere e potere delle testimo-

nianze. Un percorso tra vita e scrittura 
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 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. È gradito un contributo per le spese organizzative. 
 

 Assemblea catechisti. Sab 30 gennaio 9.30-12.00 Teatro Opera     Provvidenza 
a Sarmeola. Tema: i sacramenti dell’iniziazione cristiana.  

 
 Candelora e San Biagio. Due feste importanti, mar 2 e mer 3 febbraio. La mes-

sa in tutti e due i giorni sarà alle ore 16.00 e la messa delle 19.00 viene sospesa. 
 

 Sul gender. Serata di riflessione, promossa dalla parrocchia, a quattro voci: eti-
ca, giuridica, psicologica e scolastica. Ven 29 gennaio ore 21.00 presso Casa dei 
Carraresi a Due Carrare (S. Giorgio), ingresso libero.  

 
 Banco alimentare permanente. In Centro Parrocchiale è stato predisposto un 

contenitore per la raccolta di viveri che poi saranno consegnati al Banco alimen-
tare della Caritas a Monteortone. Un piccolo segno per educarci alla solidarietà. 

 
 Azione Cattolica, assemblea. Dall’infinito al presente, questo il tema 

dell’assemblea diocesana di dom 31 8.45-12.00 Cinema Esperia (Chiesanuova-
Pd), conclusione con la Messa. Un dialogo con il Vescovo Claudio e Franco Mia-
no. Momento importante per tutti i soci soprattutto giovani, adulti e adultissimi. 

Messe e intenzioni 

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 / Schiavon Matteo 

Lun 25 
Conversione  
di S. Paolo 

19.00 Trolio Ferruccio, Elvira, Silvana, Orazio / def.ti fam. Lunardi / 
Brunazzetto Alfonso, Luigi, Amedeo, Pierina, Turibio, Matilde  

Mar 26 
S. Timoteo e Tito 

17.00 preghiera del Rosario in Cripta 
19.00 Messa per la pace nel mondo 

Mer 27 19.00 Berlose Mario (ann) / Palmira 

Gio 28 
S. Tommaso 

d’Aquino 

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

19.00 Francesco Tognati / Legnaro Antonio (ann), Elisa 

Ven 29 19.00 Fernando / Brandimiro Canella 

Sab 30 19.00 Scaramella Ennia (ann) / Antonello Maria / Ravarotto Mario 
(ann) / Baccarin Davide (ann), Pierina, Cirillo / Licenzi Dina e     
Adriana (ann) e def.ti fam. Licenzi 

Dom 31 
 
 

4^ 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 

11.00 Battesimo di Bianco Giacomo di Andrea e Sanguin Sonia 
     Cozza Arianna di Guido e Fabris Sara 
     Zoggia Miriam di Damiano e Rossetto Paola 
        50° di matrimonio di Ferrara Giuseppe & Angiolina Zecchin 
17.30 Facchin Maria (ann) / Ostelli Dino, Cerato Antonio (ann) / 
Lazzaro Giovanni 

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

