
 

 

• Presepio vivente. Uno dei più belli è quello proposto dalla Parrocchia 
di Codiverno (Vigonza), il 1° gennaio, 6 gennaio, domenica 7, 14, 21, 28 
gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Il 6 e il 21 gennaio alle ore 14.30, 
sfilata dei figuranti. Tutte le informazioni su www.codiverno.it  

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

(salesiani) a Monteortone, venerdì 12 gennaio: Affettività e sessualità 
nell’adolescenza, venerdì 26 gennaio: Patologie della sessualità e 
affettività. Ore 20.45 con Federico Battaglini, ingresso libero. 
 

• Cinema e Teatro a Torreglia. Si possono consultare nel sito 
www.teatroperla.it i programmi degli spettacoli teatrali e dei film di 
gennaio e febbraio, per il venerdì, sabato e  domenica. 

 
• 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. 
 

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

• La Bibbia di Lutero a Padova. In esposizione fino a fine gennaio, 
presso il Museo Diocesano, in piazza Duomo, l’unico esemplare 
presente in Italia, di una Bibbia stampata a Wittemberg nel 1556. 

 
• Idea regalo. Nuovo libro su Torreglia. Il libro si intitola: Nel cuore di 

Torreglia. Una poesia di Francesco Pimbiolo, una passeggiata sul Colle 
della Mira. Tutto a colori, con testi e immagini. Disponibile in canonica, 
in sacrestia e in centro parrocchiale. 
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Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2018 
 

Oggi i cristiani dei Caraibi, appartenenti a diverse tradizioni, vedono la mano 
di Dio nella fine della schiavitù. L’esperienza dell’opera salvifica di Dio che porta 
la libertà è seme di unità.  Per questo motivo la scelta del cantico di Mosè e di 
Miriam (Esodo 15, 1-21) quale tema per la Settimana di preghiera 2018 è 
sembrata molto appropriata.  Come gli Israeliti, anche le popolazioni caraibiche 
hanno il loro canto di vittoria e di liberazione da cantare ed è un canto che li 
unisce. Non di meno, alcune sfide contemporanee ancora costituiscono una 
minaccia di nuova schiavitù e una minaccia contro la dignità della persona 
umana creata a immagine e somiglianza di Dio. Sebbene la dignità umana sia 
inalienabile, tuttavia essa viene spesso oscurata sia dal peccato personale che 
da strutture sociali di peccato. Nel nostro mondo troppo spesso le nostre 
relazioni sociali mancano della dovuta giustizia e compassione che onorano la 
dignità umana. Povertà, violenza, ingiustizia, tossicodipendenza, pornografia, e 
il dolore, la tristezza, l’angoscia che vi fanno seguito sono esperienze che 
distorcono la dignità umana. 

Molti dei problemi che affliggono le popolazioni caraibiche oggi sono 
eredità del passato coloniale e della tratta degli schiavi. Questa ferita a livello 
collettivo si manifesta in problemi sociali legati sia a bassa autostima, sia 
all’esistenza di bande e di violenza domestica, e danneggia le relazioni familiari.  
Sebbene siano un retaggio del passato, queste realtà sono anche esacerbate 
dalla situazione contemporanea che molti chiamerebbero neo-colonialismo. 
Nelle attuali circostanze, infatti, sembra quasi impossibile per molte nazioni di 
questa regione uscire fuori dalla condizione di povertà e di debito. La mano di 
Dio che condusse il popolo fuori dalla schiavitù, dando continua speranza e 
coraggio agli Israeliti, continua a infondere speranza ai cristiani dei Caraibi. Essi 
non sono vittime delle circostanze. Nel testimoniare questa comune speranza 
le chiese lavorano insieme nel servizio a tutte le popolazioni della regione, ma 
particolarmente ai più vulnerabili e negletti; come nelle parole dell’inno: “La 
mano di Dio semina la terra; essa pianta semi di libertà, speranza e amore”. 

 

Anno 2018 n. 1 - domenica 7 gennaio 
Battesimo del Signore - Anno B – Letture: 

Is 55,1-11   Da Is 12   1Gv 5,1-9   Mc 1,7-11 
Liturgia delle Ore: 2^ Settimana 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 9, Varotto Marta, Raffaella, Toffanin Fidelma 

Comunicazioni  
 

• Scuola dell’Infanzia - OPEN DAY. Sabato 13 gennaio, ore 10.00-12.00 e 
ore 15.00 - 17.00, per conoscere la Scuola e le sue offerte formative. 

 
• Uscita 1^ media. Domenica 14 gennaio uscita per i ragazzi di 1^ media, 

a Gallio (Asiago), tutto il giorno. informazioni dagli educatori. 
 

• Marcia della Pace 2018. Si svolgerà domenica 14 gennaio ad Agna. 
Tutte le informazioni nel sito della diocesi, www.diocesipadova.it  

• Uscita giovani a Ravenna. Mosaici di fede, una giornata a Ravenna per 
giovani. Partenza ore 7.00 dal parcheggio di piazza mercato a 
Montegrotto, con mezzi propri. Ore 10.00 Messa nella Basilica di S. 
Apollinare in classe a Ravenna, pranzo libero, ritorno per cena. Una 
visita a diversi luoghi, in particolare i mosaici di Galla Placidia, con la 
guida di don Giulio Osto (ingresso € 10.00). Per info, don Giulio. 
 

• Messe e intenzioni nel 2018. È possibile far annotare le intenzioni delle 
Messe per il 2018 passando in sacristia dopo le sante Messe. Si 
possono ordinare delle Messe per tutto l’anno per persone defunte. 
Le Messe si possono celebrare anche per persone vive, magari in 
occasione di particolari anniversari (compleanno, anniversario di 
matrimonio, ricorrenze particolari …). 

 
• Abbonamenti per il 2018. Un bel modo per riflettere, comprendere 

meglio molte questioni è quello di abbonarsi a qualche rivista. Ad 
esempio al settimanale La Difesa del Popolo, al mensile Il Santo dei 
Miracoli, al Messaggero di Sant’Antonio, a Dall’Alba al Tramonto.  

 
• Calendario Portatori e Parrocchia. Il calendario dell’Associazione 

Portatori della Madonna del Carmine per il 2018 contiene anche la 
segnalazione di celebrazioni e proposte della Parrocchia. È possibile 
acquistarlo all’ingresso della Chiesa. Il ricavato sarà devoluto per una 
famiglia di Amatrice. 

 
• Arance del Mato Grosso. Sabato 13 e domenica 14 gennaio, i ragazzi 

dell’Operazione Mato Grosso propongono la vendita di arance, 
raccolte dai loro volontari in Calabria, il cui ricavato sarà destinato alle 
missioni dell’America Latina. 

 
• Convegno Ecumenico. Sabato 13 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

presso il Teatro del Santuario di S. Leopoldo Mandic, si terrà l’annuale 
convegno su temi ecumenici. Quest’anno: L’ospitalità. Sfida per le 
chiese. Intervengono Paolo Ricca, pastore valdese; Pierluigi Di Piazza, 
presbitero cattolico. Modera: Riccardo Battocchio, teologo cattolico. 

 
• Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Si svolge ogni anno 

dal 18 al 25 gennaio, per informazioni - www.saenotizie.it  

Messe e intenzioni 
 

Sab 6 
 

Epifania  
del Signore 

Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria 
 

Messe a Torreglia 7.30 - 9.30 - 11.00 - 19.00 
Messe a Luvigliano: 10.00 - 16.00 

 

 

Ore 11.00 Presenza della Banda Cittadina 
17,30: Secondo Int. Offerente 

 

Dom 7 
Battesimo  
del Signore 

 

 

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

 

17.30 Sanguin Giovanni 

Lun 8 19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Quaglia Bianca / Bernardi Bruno 
 

Mar 9  19.00 Messa a Torreglia - Cripta 

Mer 10 19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Carpanese Roberto / Baccarin 
Fortunao, Rita, Diego, Nico e def.ti fam. Baccarin 

Gio 11 19.00 Messa a Torreglia - Cripta 
 

Ven 12 19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Conardi Jole e Silvio 
 

Sab 13 19.00 Messa a Torreglia: Garofolin Romano, Meneghetti Antonia / 
Garofolin Elide, Miro, Italo, Luciana 

 

Dom 14 
2^ Domenica 

del Tempo 
Ordinario 

Giornata Mondiale del migrante e del rifugiato 
 

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