
 

 
 
 

• Cinema Teatro La Perla  il cinema riprende domenica 12 e 
venerdì 17 gennaio con il Film PINOCCHIO,  Il teatro riparte 
sabato 18 gennaio con la rassegna RISATE A TEATRO . 

• L'ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema)  
Ha compiuto 70 anni e ha incontrato il PAPA.  Dal 6 all'8 
dicembre si sono svolti a Roma  gli SDC Days (Giornate Nazionali 
delle Sale della Comunità). In atrio del Cinema Teatro La Perla e 
In fondo alla Chiesa si possono trovare dei fascicoli, gratuiti, che 
raccontano questo evento 

• Scuola di preghiera in Seminario Maggiore Itinerario di 
preghiera che fa sperimentare diversi modi di pregare, nonché 
leggere e ascoltare la Parola. Ogni appuntamento inizia alle ore 
20.00 con un buffet, ma già dalle ore 19.00 sono a disposizione 
alcuni preti per il dialogo spirituale. Nelle seguenti date: 13 
gennaio, 24 febbraio 

• Festa Diocesana dei giovanissimi. Gli interessati sono i 
ragazzi delle superiori  (nati dal 2001 al 2005) La festa si svolgerà con 
una doppia proposta: _ Sabato 8 febbraio dalle 16.30 alle 22 in 
un padiglione della Fiera di Padova _L’immediato post-festa con 
la proposta di gemellaggi tra parrocchie,  fino al pranzo di 
domenica 9 febbraio. Per informazioni ed  aderire  contattare 
Samuele  3477884125 

• La famiglia ferita accompagna la fede dei ragazzi 
Venerdì 17 gennaio dalle ore 20.30 alle 22.30 presso il Seminario 
Minore in via A. Rossi 2 a Rubano (Pd) si terrà l’incontro aperto ai 
genitori separati, divorziati o in nuova unione di bambini e ragazzi, ai 
presbiteri, ai catechisti, agli educatori, agli accompagnatori dei 
genitori dal titolo“IL BENE POSSIBILE. La famiglia ferita accompagna la 
fede dei ragazzi” 

• “ALLA MANIERA DI DIO. Gli atteggiamenti educativi 
suggeriti dalla Scrittura”. Sabato 18 gennaio dalle ore 16.30 
presso il Seminario Minore in via A. Rossi 2 a Rubano (Pd) si terrà il 
secondo incontro di spiritualità per famiglie affidatarie e adottive o 
che volessero conoscere questo tipo di esperienze dal titolo “ALLA 
MANIERA DI DIO. Gli atteggiamenti educativi suggeriti dalla Scrittura”. 
 Per iscriversi http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/incontri-di-
spiritualita/fraternita-tra-famiglie-affidatarie-e-adottive/ 
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2020: la Pace come cammino 
di speranza 

Nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 2020, 
Francesco indica nella pace “un bene prezioso” e una meta verso la 
quale tendere nonostante gli ostacoli e le prove. “La speranza – 
scrive il Papa - è la virtù che ci mette in cammino, ci dà le ali per 
andare avanti, perfino quando gli ostacoli sembrano 
insormontabili”. “La nostra comunità umana – aggiunge - porta, 
nella memoria e nella carne, i segni delle guerre e dei conflitti che si 
sono succeduti, con crescente capacità distruttiva, e che non 
cessano di colpire specialmente i più poveri e i più deboli”. 
 

“Aprire e tracciare un cammino di pace è una sfida, tanto 
più complessa in quanto gli interessi in gioco, nei rapporti 
tra persone, comunità e nazioni, sono molteplici e 
contradditori. Occorre, innanzitutto, fare appello alla 
coscienza morale e alla volontà personale e politica. La 
pace, in effetti, si attinge nel profondo del cuore umano e la 
volontà politica va sempre rinvigorita, per aprire nuovi 
processi che riconcilino e uniscano persone e comunità. 
 

Il recente Sinodo sull’Amazzonia, ricorda il Pontefice, ci spinge “a 
rivolgere, in modo rinnovato, l’appello per una relazione pacifica 
tra le comunità e la terra, tra il presente e la memoria, tra le 
esperienze e le speranze”. Il Papa esorta anche ad essere artigiani 
di pace: “Il mondo - spiega il Santo Padre - non ha bisogno di parole 
vuote ma di testimoni convinti, di artigiani di pace aperti al dialogo 
senza esclusioni né manipolazioni". “Il cammino della 
riconciliazione - sottolinea infine il Papa - richiede pazienza e 
fiducia. Non si ottiene la pace se non la si spera". 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 14 gennaio: Gruppo Patronato_2 
Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 29 gennaio: Gruppo Chiesa_1 

Comunicazioni 
 

 

• Scuola dell’infanzia “PAPA LUCIANI”. 
Sono aperte le iscrizioni all’anno scolastico 
2020/2021 , si potranno iscrivere i bambini dal  
13 gennaio al 31 gennaio. 
 

• Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Dal 1968 
anche i cristiani cattolici partecipano alla 
settimana di preghiera condivisa con tutti i 
cristiani delle diverse confessioni (ortodossi, 
protestanti …), dal 18 al 25 gennaio. I testi 
della preghiera di quest’anno sono stati 
preparati dai cristiani di Malta. Il tema scelto 
dal gruppo locale è “Ci trattarono con rara 
umanità” (Atti 28,2) il brano biblico sul quale si incentra 
l’insieme dei testi è il naufragio di San Paolo a Malta. 
 
 

• Preghiera ecumenica. Si tiene giovedì 23 gennaio alle 
ore 21.00 a Padova, presso la Chiesa di Santa Sofia  . Vi 
partecipano i rappresentanti delle varie chiese cristiane presenti 
a Padova e presenti nel Consiglio delle Chiese Cristiane di 
Padova 

 

• Marcia diocesana per la Pace 2020. la marcia diocesana 
per la Pace 2020 avrà luogo 
domenica 26 gennaio a Piove di 
Sacco a partire dalle ore 14.30 
ritrovo presso la Parrocchia di 
S.Anna arrivo e Messa col 
Vescovo Claudio alle 17,00 presso il Duomo di Piove di Sacco 
 

• CERCASI ANIMATORI   Per i ragazzi dall 1° superiore in su che  
viene proposto, dalla Diocesi, un 
itinerario di formazione per rendere 
l’esperienza più efficace  . 
Contattare  al più presto Riccardo : 
3496824015 o Maria 3452971726 

 

Messe e intenzioni 
DDoomm  1122  
Battesimo 
del 
Signore 

Messe domenicali a Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 
Ore 9.30  Battesimo di Monticelli Giulia 

di Marco &  Federica  Baldan 
17.30  Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore 
Severi Nino ann. / Def.ti: Conardi Silvio e Jole 

 

LLuunn  1133  
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta  Defti: Garofolin 
Romano e Meneghetti Antonia 

MMaarr  1144  
  

19.00 Messa a Torreglia – Cripta    
Defti: Righes Redento /  

Rigato Maria e Garofolin Alberto 
 

MMeerr  1155  
    

19.00 Messa a Torreglia – Cripta 

GGiioo  1166  
  

Adorazione Eucaristica in Cripta 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00  
e dalle ore 16.00 alle 18.30 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta   
VVeenn  1177  
  

19.00 Messa a Torreglia – Cripta   
Defti: Moronato  Sante e Valentina 

SSaabb  1188  
  

19.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore   
Defti: Bettio Egidio / Garofolin Elide ann., Agnolon Miro 

/ Villan Lino / Pressato Bruno ann., Mario, Antonio, 
Bernardi Giulia / Orietti Attilio e Defti Fam Licenzi 

DDoomm  1199  
  

Messe domenicali a Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 
S. Messa ore 11.00  Chiesa S.Sabino 

 (S. Sebastiano) e Antico rito della Benedizione 
del Pane 

17.30  Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore 
 Def.ti: Lionello Sofia e Carpanese Federico / 

 Mattiazzo Antonia / Del Peschio Alfredo, Domenico, 
Vittorio, Rita e Antonio 


