
 

 

• Iscrizioni Scuola dell’Infanzia parrocchiale “papa Luciani”. Per i 
bambini che frequenteranno per la prima volta da lunedì 22 a 
mercoledì 24, dalle ore 15,30 alle 17,30; per il rinnovo di chi già 
frequenta da lunedì 29 a venerdì 2 febbraio, dalle ore 15,30 alle ore 
17,30. Grazie. 
 

• Iniziazione cristiana. Continuano gli incontri come dai calendari dei 
singoli gruppi. Tutti siamo invitati alle celebrazioni del gruppo prima 
evangelizzazione terza tappa: il 3 febbraio celebrazione penitenziale 
con la consegna del comandamento dell’amore e il 18 marzo la 
celebrazione della prima confessione. 
 

• Il Sinodo dei giovani. Continua l’iniziativa del Sinodo dei giovani ormai 
alla seconda fase. Tutte le informazioni su www.giovanipadova.it  

 
• Incontro giovani. Sabato 3 febbraio incontro per giovani: ore 19.00 

Messa di orario in chiesa, a seguire in Centro Parrocchiale pizza 
insieme e poi film “Uomini di Dio”.  

 
• Week-end superiori. Dal 10 al 12 febbraio, tre giorni per giovani dalla 

1^ - 4^ superiore, sull’amicizia e la felicità. Per informazioni, Francesco 
3289149062 – Alessandro 3470829269 – Tommaso 3466273089 
 

• Candelora e san Biagio. Il 2 febbraio celebreremo la solennità della 
Presentazione al tempio di Gesù (candelora), la messa sarà alle ore 
16.00 nella chiesa del sacro Cuore. Il 3 febbraio festa di san Biagio, 
essendo sabato, la messa sarà come al solito alle ore 19.00 con la 
benedizione della frutta. 
 

• Giornata per la vita. Celebrata domenica 4 febbraio, sarà l’occasione 
per promuovere il Centro Aiuto alla Vita ad Abano Terme insieme alle 
attività del C.I.F. – Centro Italiano Femminile. Venerdì 2 febbraio, 
Veglia presso l’Oratorio di Montegrotto Terme , dalle ore 20,45 
 

• I colori del sacro. Aprirà il 3 febbraio la settima mostra internazionale 
di illustrazione, quest’anno dedicata al corpo, presso il Museo 
Diocesano a Padova, in piazza Duomo. 
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Quale parrocchia fra 5 anni? 
Verso il nuovo Consiglio Pastorale 2018-2023 

 
Quale volto avrà la parrocchia di Torreglia nel 2023? Da dove nasce 

questa insolita domanda? Quest’anno sarà rinnovato il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale che rimarrà eletto per cinque anni, dal 2018 al 
2023. Il volto della parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Torreglia nel 2023 
dipenderà molto da come il Consiglio Pastorale “valuterà consigliando” 
cosa fare, come fare, perché fare o rinunciare a qualcosa. Le “cose” che ci 
saranno o mancheranno, saranno migliorare o saranno peggiorate, 
saranno rinnovate o saranno invecchiate, nel 2023 in parrocchia, 
dipenderanno dal ‘lavoro’ del Consiglio Pastorale che rappresenta tutta 
la comunità cristiana nel momento del discernimento di fronte a scelte 
da compiere.  

Quante Messe verranno celebrate nel 2023? Quali strutture ci saranno 
ancora? Quali gruppi di formazione e di servizio ci saranno? Quali cose o 
esperienze verranno interrotte e quali invece saranno attivate? Le 
domande sono molte soprattutto per coltivare un atteggiamento poco 
di moda in questi anni cioè la lungimiranza. La lungimiranza è sorella 
della speranza, zia della fiducia e cugina della profezia. La lungimiranza ci 
aiuta a coltivare uno sguardo ampio, profondo, a valutare ‘cosa fare’ 
senza pensare solo all’immediato, a compiere scelte che prendono 
forma nel tempo e con pazienza, ma anche con l’audacia di chi sa 
rinunciare, ridurre, chiudere e immaginare cose nuove. 

Ecco i cinque passaggi del rinnovo del Consiglio Pastorale: 
1. Domenica 4 febbraio: prima indicazione di possibili candidati. 
2. Domenica 11 febbraio: seconda indicazione di possibili candidati. 
3. Domenica 25 febbraio: presentazione dei nominativi dei candidati . 
4. Domenica 18 marzo: elezioni dei membri del Consiglio Pastorale. 
5. Domenica 22 aprile: presentazione del nuovo Consiglio Pastorale.  

Anno 2018 n. 3 - domenica 21 gennaio 
3^ Domenica Tempo Ordinario - Anno B – Letture: 
Gio 3,1-5.10   Sal 24   1Cor 7,29-31   Mc 1,14-20 

Liturgia delle Ore: 3^ Settimana 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 23, Ceretta Celestina, Schiavon Mario 
Pulizie Chiesa Parrocchiale: mercoledì 31, Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, 
Barbel Righes, Pavanello Marisa 

Comunicazioni  
 

• Preghiere ecumeniche, cioè con la partecipazione di cristiani di 
diverse confessioni: ortodossi, luterani, metodisti, evangelici e cattolici.  

- Giovedì 18 ore 21.00 chiesa di S. Anna a Piove di Sacco 
- Giovedì 19 ore 21.00 chiesa ortodossa romena a Padova 

(via Vigonovese 69 – Padova, san Gregorio – Terranegra) 
- Domenica 21 ore 16.00 chiesa di Dolo 
- Domenica 21 ore 16.00 duomo di Monselice 
- Lunedì 22 gennaio ore 21.00 chiesa di Limena 
- Mercoledì 24 gennaio ore 21.00 chiesa di Fellette (Bassano) 
- Giovedì 25 gennaio ore 21.00 chiesa di Bresega (Ponso) 
 

• Incontro per famiglie e figli. Domenica 21 gennaio ore 15.30-18.30 a 
Villa Immacolata, incontro del percorso Narrare la Bibbia in famiglia. 
 

• Incontro Consiglio Pastorale. Lunedì 22 gennaio ore 20.45 in canonica 
si ritrova per programmare il prossimo periodo.  

 
• Incontro genitori dei Cresimandi (candidati alla celebrazione della 

Cresima). Domenica 28 gennaio dopo la celebrazione della s. Messa 
delle 9,30, alla quale sono invitati i  Cresimandi. 

 
• Genitori, figli, sesso ed educazione. Incontro al Convento San Marco 

(salesiani) a Monteortone, venerdì 26 gennaio: Patologie della 
sessualità e affettività. Ore 20.45 con Federico Battaglini, ingresso 
libero. Un’opportunità per genitori e nonni. 
 

• I quattro amori. Un percorso molto bello per giovani, adulti e 
diversamente giovani, per otto lunedì sera, ore 21.00-22.00 a Villa 
Immacolata, otto incontri condotti da don Federico Giacomin: 
- Lun 29 gennaio: l’affetto 1 / - Lun 5 febbraio: l’affetto 2 
- Lun 12 febbraio: l’amicizia 1 / - Lun 19 febbraio: l’amicizia 2 
- Lun 26 febbraio: l’eros 1 / - Lun 5 marzo: l’eros 2 
- Lun 12 marzo: la carità 1 / - Lun 19 marzo: la carità 2 
La quota di partecipazione è € 20.00 a persona. Il percorso è ispirato al 
bellissimo libretto: CLIVE STAPLE LEWIS, I quattro amori. Affetto, amicizia, 
eros, carità. Lewis è lo stesso autore de Le cronache di Narnia. 

Messe e intenzioni 
Dom 21 

 
 

3^ Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

Messe a Torreglia 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 
Messe a Luvigliano: 10.00 - 16.00 

 

Festa di Sant’Antonio Abate  
Chiesa di sant’Antonio Abate a Teolo, Monte della Madonna 

ore 10.30 Messa in grotta e ore 15.00 messa in chiesetta 
17.30: Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Elsa e Defti Famm Fattoretto e 
Voltan / Novello Anselmo 

Lun 22 Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Trolio Fortunato / Franceschi 
Vittorio ann. Bellotto Odilia e Defti Fam Bellotto / Romanato 
Assunta 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
Mar 23 19.00 Messa  a Torreglia – Cripta: Veronese Valdimiro / Pivato 

Mauro ann. Bruno e Defti Fam Labio / Trolio Ferruccio, Elvira, 
Silvana, Orazio 

Mer 24 
S. Francesco 

di Sales 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Zanetti Gerardo / Schiavon 
Matteo, Solidea, Giulio 

Gio 25 
Conversione 
di san Paolo 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
Adorazione eucaristica  

dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,30 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Scopel Duilio 
 

Ven 26 
Santi 

Timoteo  
e Tito 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Tonin Patrizia, Frison Valentino e 
Defti Fam Lucarda / Baccarin Mario ann. Defti Famm Baccarin e 
Scarabottolo 

Sab 27 Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
19.00 Messa a Torreglia: Bianco Giovanni, Romilda / Mario ann. 
Palmira / Brombin Assunta, Polito Bruno 

Dom 28 
4^ Domenica 

del Tempo 
Ordinario 

Messe a Torreglia 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 
Messe a Luvigliano: 10.00 - 16.00 

17.30: Tognati Francesco / Defti Famm Prandin e Giurisato 
 


