
 

 
 
 

• Cinema Teatro La Perla  il cinema propone domenica 19 il 
film fantastico “Jiumanjii 3” e venerdì 24 gennaio il Film “Cena 
con Delitto”,  Il teatro propone  sabato 25 gennaio la commedia 
brillante “Nobile si nasce… Siora se deventa . 

• Rinnovo tesseramento al NOI. Domenica 26 gennaio , in 
Centro Parrocchiale, si potrà rinnovare o sottoscrivere (per i 
nuovi iscritti) il Tesseramento all’Associazione NOI per l’anno 
2019.  

• INCONTRO SULLE MIGRAZIONI. Giovedì 23 gennaio 2020 a 
SACCOLONGO Centro Parrocchiale, Via Pio XII N°5. Questa 
proposta si inserisce e ci permette di entrare con più profondità 
in uno dei fenomeni e questioni del nostro tempo che 
maggiormente ci interpellano: le migrazioni. La proposta può 
essere davvero interessante per ogni realtà parrocchiale. 

• 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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Il Papa istituisce la domenica della 
Parola di Dio 

Il Papa ha istituito la Domenica della Parola di Dio. Il titolo 
prende le mosse da un versetto del Vangelo di san Luca: “Aprì 
loro la mente per comprendere le Scritture”, mentre la 
decisione di far nascere un appuntamento apposito, scrive 
Francesco, vuole rispondere alle tante richieste in tal senso 
maturate dopo il Giubileo straordinario della misericordia. Nel 
documento “Misericordia et misera” infatti il Pontefice stesso 
aveva invitato a pensare a una «domenica dedicata 
interamente alla Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile 
ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio con il 
suo popolo». Si dirà che in ogni celebrazione domenicale 
ascoltiamo la Parola ed è vero. Tuttavia nelle intenzioni del 
Papa dedicarvi un momento apposito, magari accompagnato 
da gesti particolarmente significativi, vuol essere l’occasione 
per evidenziare la centralità della Scrittura nella vita del 
cristiano e della Chiesa. Inoltre collocandosi il 26 di gennaio 
contrassegnato dalla Giornata per l’approfondimento e lo 
sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei e dalla Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani, assume anche una valenza 
ecumenica. Ma la Domenica della Parola di Dio ha anche altri 
significati. Vuole invitare chi le frequenta poco a leggere e 
pregare di più le Scritture, sottolinea necessità di trasformare 
la conoscenza in vita, chiama i sacerdoti a farne risaltare la 
ricchezza nelle omelie. Partendo da una consapevolezza. Che, 
come dice san Gerolamo: “L’ignoranza delle Scritture è 
ignoranza di Cristo”. 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 28 gennaio: Gruppo Patronato_1 
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. 
 

• APPUNTAMENTI CON I CRESIMANDI (14enni) i 
prossimi incontri di questo gruppo sono 
programmati per  Domenica 26 Gennaio e Sabato 1 febbraio 

 

• 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 
 

• La rosa per la vita . Domenica 2 febbraio le volontarie del C.I.F., 
presso il sagrato della Chiesa proporranno la vendiata di rose il 
cui ricavato verrà devoluto a Centro di Aiuto alla Vita di Abano 
Terme. 
 

Messe e intenzioni 
DDoomm  1199  
 

Messe domenicali a Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 – 17.30 
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 / Fabris 

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

 

LLuunn  2200  
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta   Def.ti: Franceschi Vittorio 
ann., Bellotto Odilia e Def.ti Fam. Bellotto 

MMaarr  2211  
  

19.00 Messa a Torreglia – Cripta    
Defti: Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Elsa e Def.ti Famm. 

Voltan e Fattoretto /  
Boaretto Carlo, Pierina, Agnese e Matilde 

 

MMeerr  2222  
    

19.00 Messa a Torreglia – Cripta  Def.ti: Francescato Assunta 
e Gino / Def.ti Famm. Ceretta e Tamiozzo 

GGiioo  2233  
  

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   Def.ti: Veronese Valdimiro 
/ Pivato Mauro ann., Bruno, Luigi, e Def.ti Fam.Labio 

VVeenn  2244  
  

19.00 Messa a Torreglia – Cripta   
Defti: Zanetti Gerardo / Soranzo Francesco / Matteo 

Schiavon, Solidea, Giulio, Graziano / Trolio Ferruccio, 
Elvira, Luciana, Orazio, Zanetti Luciana e Scarpa Antonio 

SSaabb  2255  
  

19.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore   
Defti: Scopel Duilio / Berlose Gastone / Baccarin Davide, 

Pierina, Cirillo, Serafina, Giannina, Luigi, Silvio /   
Avanzi Franco 

DDoomm  2266  
  

Messe domenicali a Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 
DOMENICA DELLA PAROLA di DIO 

Presenza di Don Benedetto Zampieri che circa 10 anni fa è 
stato chierico presso la nostra comunità e ora è  

Missionario Fidei Donum in Brasile 
17.30  Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore 

 Def.ti: Trolio Fortunato / Legnaro Antonio ann., Elisa, 
Carmen, Adele, Minotti 
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