
 

 
 
 

• CCiinneemmaa  TTeeaattrroo  LLaa  PPeerrllaa  il cinema propone domenica 9 
febbraio  e venerdì 14 febbraio il Film  “ TOLO TOLO”,  Il teatro 
propone  sabato 15 febbraio la commedia brillante “UNA FIGLIA 
FUORI CONTROLLO” 

 

•  IInntteerrrreelliiggiioouuss  22002200  uunn  mmeessee  ddii  aappppuunnttaammeennttii  ccuullttuurraallii 
e artistici con al centro il mondo femminile. Una riflessione sul 
ruolo della donna è il tema della settima edizione di 
Interreligious, rassegna dedicata al confronto tra le diverse 
religioni presenti sul territorio padovano. Il programma prevede 
proiezioni cinematografiche, presentazioni di libri, spettacoli, 
musica, una mostra e tavole rotonde con studiosi e testimoni da 
varie parti del mondo. Tutto il programma su:  
https://csvpadova.org/eventi/interreligious-2020-8/ 
 

• GGiioovvaannii,,  sscceegglliieerree  èè  uunn''aarrttee..  2244  oorree  aa  VViillllaa  IImmmmaaccoollaattaa  
ppeerr  ttaarraarree  llaa  ""bbuussssoollaa  iinntteerriioorree""  ee  cchhiieeddeerrssii  cchhee  ppoossttoo  
hhaa  DDiioo  24 ore esatte, da venerdì 28 febbraio 2020 (ore 19) a 
sabato 29 febbraio 2020 (ore 19) a Villa Immacolata per rendere 
in mano almeno una di queste domande: in base a cosa posso 
dire che una scelta già fatta è stata buona? Come si fa a capire 
che una scelta è da prendere? Come si mettono insieme testa, 
cuore e stimoli esterni? Come entra il Signore nelle mie scelte? E' 
la proposta dell'Ufficio di Pastorale Giovanile. Un mini-weekend 
per capire "Come scelgo nella vita?". 
 

• OOrriizzzzoonnttii  eeuurrooppeeii  ee  ccoonnffiinnii  mmeeddiitteerrrraanneeii E’partito il 
percorso FISP PLUS della Scuola di Formazione all’impegno 
sociale e politico, rivolto in particolare a chi ha già frequentato il 
percorso FISP e a chi ha assunto ruoli espliciti di impegno e 
responsabilità civica o politica. Informazioni e iscrizioni: email: 
pastoralesociale@diocesipadova.it, www.fispadova.it 

 
• TTEESSSSEERREE  NNOOII . Per chi ha dato/rinnovato l’adesione 

all’associazione NOI nelle domeniche di Novembre . Sono 
arrivate le tessere che possono essere ritirate in Centro 
Parrocchiale. 
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 V^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Anno A – 
Letture: Is 58,7-10   Sal 111(112)   1 Cor 2,1-5  Mt 5,13-16 
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XXXXVVII II II   GGII OORRNNAATTAA  MM OONNDDII AALLEE  DDEELL  
MM AALLAATTOO  

 

 Le parole che Gesù pronuncia: «Venite a me, voi tutti che siete 
stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11,28) indicano il 
misterioso cammino della grazia che si rivela ai semplici e che 
offre ristoro agli affaticati e agli stanchi. Queste parole 
esprimono la solidarietà del Figlio dell’uomo, Gesù Cristo, di 
fronte ad una umanità afflitta e sofferente. Quante persone 
soffrono nel corpo e nello spirito! Egli chiama tutti ad andare da 
Lui, «venite a me», e promette loro sollievo e ristoro. «Quando 
Gesù dice questo, ha davanti agli occhi le persone che incontra 
ogni giorno per le strade di Galilea: tanta gente semplice, 
poveri, malati, peccatori, emarginati dal peso della legge e dal 
sistema sociale oppressivo... Questa gente lo ha sempre 
rincorso per ascoltare la sua parola – una parola che dava 
speranza» (Angelus, 6 luglio 2014). 
 

Nella XXVIII Giornata Mondiale del Malato, Gesù rivolge l’invito 
agli ammalati e agli oppressi, ai poveri che sanno di dipendere 
interamente da Dio e che, feriti dal peso della prova, hanno 
bisogno di guarigione. Gesù Cristo, a chi vive l’angoscia per la 
propria situazione di fragilità, dolore e debolezza, non impone 
leggi, ma offre la sua misericordia, cioè la sua persona 
ristoratrice. Gesù guarda l’umanità ferita. Egli ha occhi che 
vedono, che si accorgono, perché guardano in profondità, non 
corrono indifferenti, ma si fermano e accolgono tutto l’uomo, 
ogni uomo nella sua condizione di salute, senza scartare 
nessuno, invitando ciascuno ad entrare nella sua vita per fare 
esperienza di tenerezza… 

 

Dal messaggio del Santo Padre Francesco per La XXVIII Giornata Mondiale del Malato 

http://teatroperla.it/il-teatro/rassegna-teatrale-invernale/una-figlia-fuori-controllo/
http://teatroperla.it/il-teatro/rassegna-teatrale-invernale/una-figlia-fuori-controllo/
https://csvpadova.org/eventi/interreligious-2020-8/
mailto:pastoralesociale@diocesipadova.it
http://www.fispadova.it/
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=1Cor%201,1-3
mailto:info@parrocchiatorreglia.it
http://www.parrocchiatorreglia.it/
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140706.html


 

 
Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 11 febbraio: Cristina, Nicoletta, 
Milva. Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 4 marzo: Mario, Anna, 
Marisa, Marcella. 

Se qualche volontario vuole unirsi ai gruppi, dia la sua disponibilità al 
Parroco 

CCoommuunniiccaazziioonnii  
 

 
 
 
 
 
 

• IINNIIZZIIAAZZIIOONNEE  CCRRIISSTTIIAANNAA  II°°  lunedì 10 febbraio alle 20,45 presso il 
centro parrocchiale di Galzignano  si incontrano gli operatori 
dell’Iniziazione Cristiana ( Catechisti e Accompagnatori) di tutto 
il Vicariato 
 

• IINNIIZZIIAAZZIIOONNEE  CCRRIISSTTIIAANNAA  IIII°° Domenica 16 febbraio gli operatori 
dell’Iniziazione Cristiana ( Catechisti e Accompagnatori) della 
nostra parrocchia saranno in uscita a Castelnuovo, per un 
momento di Fraternità e Condivisione 
 

• APPUNTAMENTI CCOONN  II  CCRREESSIIMMAANNDDII (14enni) i prossimi incontri 
di questo gruppo sono programmati per  Domenica 16 febbraio 
e Sabato 22 febbraio 

 
••  SSEETTTTIIMMAANNAA  DDEELLLLAA  CCOOMMUUNNIITTAA’’  NNEELLLLAA  GGIIOOIIAA  DDEELL  BBAATTTTEESSIIMMOO  

Aprire la Quaresima con una settimana dedicata all’incontro 
con Gesù e alle relazioni all’interno della comunità sta 
diventando sottotraccia un elemento consolidato nella vita 
delle parrocchie padovane. La proposta torna anche 
quest’anno con la possibilità di offrire spazio alla riscoperta 
della gioia del Battesimo. 
 

• SSCCUUOOLLAA  DDII  PPRREEGGHHIIEERRAA  OONN  LLIINNEE Sono online i primi 3 episodi 
della seconda stagione della Scuola di Preghiera sul Web a cura 
della Pastorale dei Giovani della Diocesi di Padova  
https://www.youtube.com/watch?v=jFNtKgHbpPg 
 

• LLAA  RROOSSAA  PPEERR  LLAA  VVIITTAA Il gruppo CIF comunica che è stata 
versata la somma di €400,00 al CAV di Abano Terme , frutto 
della vendita delle rose di domenica scorsa. 
 

MMeessssee  ee  iinntteennzziioonnii  
Dom 9 
 

Messe domenicali a Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 
 9.30 Presenza del Vescovo Emerito Antonio Mattiazzo 

15.00 Celebrazione Penitenziale e consegna del 
Comandamento dell’Amore ai ragazzi del I° Discepolato 

3^ Tappa dell’Iniziazione Cristiana 
17.30  Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore  

Def.ti: Baccarin Serenella / Mario 
 

Lun 10 
S.Scolastica 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta Defti: Carpanese 
Roberto / Sgarbossa Eugenio / Lunardi Lidia, Sergio, 

Anselmo e Giorgio 
Mar 11 

 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta    

Defti: Garofolin Ubaldo, Manzato Dante, Bressello 
Antonio / Carta Valeria, padre Benigno, padre Gino e 
padre Aniceto / Michele e Def.ti Famm. Fancello e 
Fronteddu 

 

Mer 12 
  

19.00 Messa a Torreglia – Cripta  Def.ti: Severi Nino / 
Gambalonga Carlo, Ugo e Regina /  

Busato Gino e Rosina 
Gio 13 
 

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: Garofolin 
Romano e Meneghetti Antonia / Zanetti Luciana 

Ven 14 
Santi Cirillo e 
Metodio 

 19.00 Messa a Torreglia – Cripta   
Defti: Voltan Elsa, Rigato Armando / Moronato 

Valentina e Sante / Boaretto Carlo, Pierina, Agnese e 
Matilde / Agnolon Luciana, Italo e Diego 

Sab 15 
 

19.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore   
Defti: Berlose Gastone / Tibaldi Giuseppe / 

 Def.ti Fam. Sgarabottolo / Prendin Assunta ann., 
Bruno e Gottardo 

Dom 16 
 

Messe domenicali a Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 
 17.30  Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore 
Def.ti: Gobbo Mariazelia ann. / Munegato Adriano, 

Valentino, Aldo, e Baccarin Regina 

https://www.youtube.com/watch?v=jFNtKgHbpPg

	 Cinema Teatro La Perla  il cinema propone domenica 9 febbraio  e venerdì 14 febbraio il Film  “ TOLO TOLO”,  Il teatro propone  sabato 15 febbraio la commedia brillante “UNA FIGLIA FUORI CONTROLLO”

