
 

 

 Iscrizioni Scuola dell’Infanzia parrocchiale “papa Luciani”. per il 
rinnovo di chi già frequenta da lunedì 29 a venerdì 2 febbraio, dalle ore 
15,30 alle ore 17,30. Grazie. 
 

 Festa di Carnevale per i ragazzi delle elementari e medie. Domenica 4 
febbraio, da dopo la Messa delle 9,30 e per tutta la giornata. 
 

 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 
 

 Settimana della Comunità. Anche quest’anno inizieremo il tempo di 
Quaresima con la Settimana della Comunità, dal mercoledì delle ceneri 
il 14 febbraio a martedì 20 febbraio. La Settimana si concluderà il 20 
febbraio con un momento di preghiera insieme al Vescovo per i 
componenti dei Consigli pastorali del Vicariato e gli operatori 
pastorali, specialmente coloro che sono coinvolti nei cammini di 
Iniziazione Cristiana. 

 

 La nuova Difesa del Popolo. A partire da questa domenica La Difesa 
del Popolo cambia la sua veste grafica, una buona occasione per 
comprarla o abbonarsi. 

 

 La religione a scuola. In queste settimane si effettuano le iscrizioni 
alle varie scuole per il prossimo anno scolastico. In questa occasione si 
può scegliere di avvalersi dell’insegnamento della religione. 

 

 Catechesi e disabilità. Si terrà sabato 24 febbraio un convegno 
dedicato a catechesi e disabilità dalle ore 9.00 alle 12.00 presso 
l’Istituto S. Giuseppe a Vittorio Veneto. Tutte le informazioni nel sito 
dell’Ufficio per la catechesi della diocesi di Padova. 

 

 Lo sapevi che … A Padova esiste l’unica chiesa in Italia dedicata agli 
internati nei campi di concentramento, costruita da don Giovanni 
Fortin quando tornò (vivo) dal campo di Dachau. Si tratta del Tempio 
dell’Internato Ignoto (viale dell’Internato Ignoto, Padova, zona 
Forcellini), con vicino il Museo dell’Internamento e il Giardino dei 
Giusti - www.museodellinternamento.it 
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Chi voteremo? 
Verso il nuovo Consiglio Pastorale 2018-2023 

 

Nei prossimi mesi saremo chiamati a votare. L’origine di questo verbo 
è molto bella perché è legata alla parola votum che, in latino, significa 
desiderio. Votare significa esprimere un desiderio, una fiducia, una 
speranza. In fin dei conti con il voto si affida qualcosa a qualcuno, ci si 
affida a qualcuno. Gli ex voto infatti sono il segno di desideri portati al 
Signore. Se i desideri vengono esauditi diventano ex desideri, appunto. 

Ci sono molte differenze tra le elezioni politiche del 4 marzo e le 
elezioni del Consiglio Pastorale del 18 marzo. Una grande diversità è che 
i membri del Consiglio Pastorale svolgono il loro servizio gratuitamente, 
mentre chi viene eletto in parlamento viene pagato. 

Un’altra differenza importante è che i candidati al Consiglio Pastorale 
vengono scelti dalla stessa comunità cristiana, mentre i candidati al 
parlamento si propongono da soli. È un aspetto molto importante e 
bello che sia la stessa comunità cristiana a scegliere chi sarà votato. Tutti 
i battezzati di una comunità possono proporre degli altri battezzati per il 
servizio nel Consiglio Pastorale. Ecco il senso di ciò che faremo sia 
domenica prossima il 4 febbraio, sia la domenica dopo l’11. Ognuno potrà 
indicare dei nominativi di possibili candidati al Consiglio Pastorale. 

 

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. 4 - domenica 28 gennaio 
4^ Domenica Tempo Ordinario - Anno B – Letture: 
Dt 18,15-20   Sal 94   1Cor 7,32-35   Mc 1,21-28 

Liturgia delle Ore: 4^ Settimana 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 30 Varotto Marta, Raffaella, Toffanin 
Fidelma 
Pulizie Chiesa Parrocchiale: mercoledì 31 Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, 
Barbel Righes, Pavanello Marisa 

Comunicazioni  
 

 I quattro amori, percorso. Otto lunedì sera, ore 21.00-22.00 a Villa 
Immacolata, con 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. 
 

 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, presso il Museo Diocesano a Padova, in piazza Duomo. 

 

 Incontro giovani. Sabato 3 febbraio ore 19.00 Messa di orario in 
chiesa, poi in Centro Parrocchiale pizza e film “Uomini di Dio”. 

 

 Celebrazione penitenziale ragazzi e genitori. Tutti siamo invitati alle 
celebrazioni del gruppo di prima evangelizzazione, terza tappa: il 3 
febbraio ore 16.30 celebrazione penitenziale con la consegna del 
comandamento dell’amore, il 18 marzo la Prima Confessione 

 

 Preghiera contro la tratta di persone. Una veglia si terrà giovedì 8 
febbraio, ore 20.30, nella Cappella San Giuseppe, via IV strada, in zona 
industriale a Padova. Il tema scelto per la giornata è Migrazione senza 
tratta. Sì alla libertà! No alla tratta!  

Messe e intenzioni 

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 / Legnaro 
Antonio ann. Elisa 

Lun 29 19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Fernando 

Mar 30 19.00 Messa  a Torreglia - Cripta: Lunardi Nello / Carraro Rosina, 
Rinaldo Antonio 

Mer 31 
San Giovanni 

Bosco 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Meneghetti Franco, Pino, Elena, 
Albertin Angelo, Maria, Piazza Pino, Ada / Facchin Maria, Ostelli 
Dino / Cerato Antonio 

Gio 1 
 

Adorazione eucaristica  
dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,30 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta 
 

 
 

Ven 2 
Presentazione 

al Tempio di 
Gesù 

 

Solennità della Presentazione al Tempio di Gesù 
Ore 9,30 Messa presso il Monastero S. Giovanni Battista  

sul monte Venda 
 

16.00 Messa a Torreglia Chiesa Sacro Cuore 
 

Brunazzetto Placido / Franceschetto Biagio, Maria / Soranzo 
Francesco 
 

Ore 20.45 Montegrotto, oratorio – Veglia di preghiera 

Sab 3 
San Biagio 

Ore 16.30 Celebrazione penitenziale prima della Quaresima e 
consegna del precetto dell’Amore per i ragazzi del gruppo del 
Primo Discepolato, terza tappa 

 

19.00 Messa a Torreglia, con la benedizione della frutta nella festa 
di san Biagio. / Defti. Settimo ann. / Celadin Adriano ann, Pietro, 
Norma / Forestan Gaetano, Ofelia, Nerina, Ines / Scaramella E’lia 
ann. / Gallo Danilo 

Dom 4 
5^ Domenica 

del Tempo 
Ordinario 

Giornata per la Vita 
 

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

17.30: Piva Bruna, Saorin Augusto / Padovan Pierina ann., Amedeo e 
figli 


