
Messe e intenzioni  
Domenica 20                IV° DOMENICA DI AVVENTO 

Torreglia chiesa del S. Cuore s. Messa Ore 7.30 

Def.ti: Schiavon Matteo / Def.ti Famm. Ceretta e Tamiozzo /  

Bianco Domenico ann. e Bettin Luigina. 

 9.30 arrivo della LUCE di BETLEMME 

11.00 (sono invitati i ragazzi Cresimati, Quarto gruppo)  

Sul sagrato della chiesa i volontari del Circolo Centro Parr. S.Cuore associato NOI 

saranno a disposizione per il rinnovo del tesseramento 

Lunedì 21                           San Giovanni della Croce 
Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 

Rivisitazione del messaggio domenicale e  
assunzione di un impegno per tutta la settimana 

 

Martedì 22            Torreglia chiesa del S. Cuore s. Messa ore 18,30                

Def.ti: Luxardo Michele /  Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Elsa e Def.ti Famm. Voltan e 

Fattoretto/ Giuseppe, Maria  e Def.ti Famm. Brunazzetto e Lionello / Def.ti Famm. 

Lazzaretti e Pertile / Berlose Luigi e F.lli Bernardi / Ugo e Bruna.                                         

RITO PER LA RICONCILIAZIONE DI PIU’ PENITENTI  

CON LA CONFESSIONE E L’ASSOLUZIONE GENERALE                                                                                           

ore 20.30 in chiesa 

Mercoledì 23            Torreglia chiesa del S. Cuore s. Messa ore 18,30 

Def.ti: Zanetti Gerardo / Veronese Valdimiro / Davide. 

Giovedì 24   RITO PER LA RICONCILIAZIONE DI PIU’ PENITENTI  

CON LA CONFESSIONE E L’ASSOLUZIONE GENERALE 

Ore 11.00 in chiesa 

Ore 20.00 Veglia in preparazione alla Messa di Natale 

Ore 20.30 Celebrazione della ‘Messa nella Notte’ 

Venerdì  25                                           SANTO NATALE 

s. Messa Ore 7.30, 9.30, 11.00 a Torreglia S. Cuore. 
  

  Sabato 26                                               SANTO STEFANO 

s. Messa Ore 9.30 (Defti: Businaro Maria / Bacelle Maria)  

ore 18.30 Messa festiva 

Def.ti: Brunazzetto Antonio ann. /  Scopel  Duilio / Businaro Maria 

Domenica 27 SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE  Messa Ore 7.30  

Def.ti: Bianco Giovanni e Romilda / Ruzza Gottardo ann. Assunta, Bruno / Don Gianni ann., Mario 

Alberto / Boaretto Armando ann. Maurizio, Tasinato Rita. 

                                                       Ore 9.30 e ore 11.00 
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IV° DOMENICA DI AVVENTO  
Proposta del Rito della riconciliazione con confessione e 

assoluzione generale in vista del Natale 2020 
 

Il contesto della decisione 
 

Nel Rito della Penitenza (RP), obbligatorio 

dall’aprile 1974, è previsto anche il Rito per 

 la riconciliazione di più penitenti con la 

confessione e assoluzione generale e in 

forma collettiva, si attui solo «per 

eventuali circostanze particolari». 
 

Giudicare se ci siano le condizioni per 

la terza forma del RP «è riservato al 

Vescovo diocesano, d’intesa con gli 

altri membri della Conferenza 

Episcopale». 
 

La Conferenza Episcopale del Triveneto (CET), ha ritenuto di 

dare il proprio assenso ai singoli Vescovi qualora ritenessero che 

l’attuale circostanza del periodo natalizio configuri il caso di «una 

grave necessità». Non mancano, in effetti, motivi di 

preoccupazione dovuti alla sensibile diffusione della pandemia 

nelle nostre Regioni, alle difficoltà legate al contagio, alla  

mancanza di presbiteri, alla prolungata assenza dal sacramento 

e al rischio della salute che riguarda tanto i fedeli quanto i ministri  

 



del sacramento. 

Considerata la situazione in cui versa il nostro territorio con 

l’elevata diffusione del contagio, per tutelare sia i penitenti sia i   

ministri della riconciliazione, il Vescovo Claudio ha ritenuto che 

in vista del prossimo Natale si possa celebrare anche nella Chiesa 

di Padova il Rito per la riconciliazione di più penitenti con la 

confessione e assoluzione Generale. Si rendono necessarie, 

tuttavia, delle precisazioni. 
 

La forma ordinaria e straordinaria della Riconciliazione 
 

La confessione individuale rimane la forma sacramentale 

ordinaria e ovunque ci si prodighi per continuare ad offrirne la 

possibilità di celebrazione. 
 

Il Rito nella forma straordinaria può essere concesso a delle 

precise condizioni previste dalla normativa vigente e dalle 

decisioni comuni dei Vescovi della CET: 

1. la possibilità di celebrare il Rito nella terza forma è limitata al 

periodo che va dal 16 dicembre 2020 (inizio della Novena di 

Natale) al 6 gennaio 2021 (Solennità dell'Epifania). 

2. Proprio per il carattere straordinario della forma, è necessario 

che venga fatta in anticipo e a tutti i fedeli una adeguata 

catechesi che metta in rilievo la specificità del Rito adottato per 

il sacramento, il dono del perdono e della misericordia di Dio, il 

senso del peccato e l'esigenza di una reale e continua 

conversione. 

3. I fedeli siano avvisati che per la validità dell’assoluzione sono 

necessari il pentimento per i propri peccati e il proposito di 

confessare i singoli peccati gravi quando si potrà accedere alla 

confessione individuale (cfr. can. 962 § 1 CIC) non appena  

terminate le circostanze eccezionali che hanno provocato il  

ricorso all’assoluzione comunitaria. 

 

4. Il pentimento dei peccati commessi, il proposito di evitarli,  

l’intenzione di riparare a scandali e danni eventualmente 

provocati, richiedono una «soddisfazione» che tutti dovranno  

fare e sarà indicata dal celebrante. I singoli poi potranno, 

volendo, aggiungervi qualcos’altro. 

5. Si possono prevedere una o più celebrazioni, anche 

differenziate rispetto ai destinatari. 

6. La celebrazione per la Riconciliazione deve restare distinta e 

separata dalla celebrazione dell’Eucaristia e deve avere i 

caratteri di una vera celebrazione conforme alle indicazioni del 

RP ai nn. 60-63. 

7. Le celebrazioni non possono essere trasmesse in diretta 

streaming. 

Dalla nota del Vicario Generale, 14.12.2020 
 

COMUNICAZIONI 
 

Il presepio in chiesa. 
Grazie a Lorenzo, Stefano e Antonio, che in questi 
giorni stanno preparando con generosità e 
passione il presepio in chiesa e che sarà 
inaugurato in occasione della “Messa nella 
notte”. 

Busta di Natale 
In questi giorni viene consegnata a tutte le famiglie la tradizionale Busta 
di Natale con gli auguri. Si ringrazia per l’accoglienza e la risposta. 

 

 

Rinnovo tesseramento al NOI. 
 Domenica 20 si procederà al rinnovo o sottoscrizione (per i nuovi 
iscritti) del Tesseramento all’Associazione NOI. Sul sagrato della chiesa i 
volontari del Circolo centro Parr. S.Cuore associato NOI saranno a 
disposizione per questo. Cogliamo l’occasione per ringraziare i soci del 
sostegno anche finanziario che l’associazione fornisce alla parrocchia 
nelle sue attività di carattere formativo, culturale ed economiche. 



del sacramento. 

Considerata la situazione in cui versa il nostro territorio con 

l’elevata diffusione del contagio, per tutelare sia i penitenti sia i   

ministri della riconciliazione, il Vescovo Claudio ha ritenuto che 

in vista del prossimo Natale si possa celebrare anche nella Chiesa 

di Padova il Rito per la riconciliazione di più penitenti con la 

confessione e assoluzione Generale. Si rendono necessarie, 

tuttavia, delle precisazioni. 
 

La forma ordinaria e straordinaria della Riconciliazione 
 

La confessione individuale rimane la forma sacramentale 

ordinaria e ovunque ci si prodighi per continuare ad offrirne la 

possibilità di celebrazione. 
 

Il Rito nella forma straordinaria può essere concesso a delle 

precise condizioni previste dalla normativa vigente e dalle 

decisioni comuni dei Vescovi della CET: 

1. la possibilità di celebrare il Rito nella terza forma è limitata al 

periodo che va dal 16 dicembre 2020 (inizio della Novena di 

Natale) al 6 gennaio 2021 (Solennità dell'Epifania). 

2. Proprio per il carattere straordinario della forma, è necessario 

che venga fatta in anticipo e a tutti i fedeli una adeguata 

catechesi che metta in rilievo la specificità del Rito adottato per 

il sacramento, il dono del perdono e della misericordia di Dio, il 

senso del peccato e l'esigenza di una reale e continua 

conversione. 

3. I fedeli siano avvisati che per la validità dell’assoluzione sono 

necessari il pentimento per i propri peccati e il proposito di 

confessare i singoli peccati gravi quando si potrà accedere alla 

confessione individuale (cfr. can. 962 § 1 CIC) non appena  

terminate le circostanze eccezionali che hanno provocato il  

ricorso all’assoluzione comunitaria. 

 

4. Il pentimento dei peccati commessi, il proposito di evitarli,  

l’intenzione di riparare a scandali e danni eventualmente 

provocati, richiedono una «soddisfazione» che tutti dovranno  

fare e sarà indicata dal celebrante. I singoli poi potranno, 

volendo, aggiungervi qualcos’altro. 

5. Si possono prevedere una o più celebrazioni, anche 

differenziate rispetto ai destinatari. 

6. La celebrazione per la Riconciliazione deve restare distinta e 

separata dalla celebrazione dell’Eucaristia e deve avere i 

caratteri di una vera celebrazione conforme alle indicazioni del 

RP ai nn. 60-63. 

7. Le celebrazioni non possono essere trasmesse in diretta 

streaming. 

Dalla nota del Vicario Generale, 14.12.2020 
 

COMUNICAZIONI 
 

Il presepio in chiesa. 
Grazie a Lorenzo, Stefano e Antonio, che in questi 
giorni stanno preparando con generosità e 
passione il presepio in chiesa e che sarà 
inaugurato in occasione della “Messa nella 
notte”. 

Busta di Natale 
In questi giorni viene consegnata a tutte le famiglie la tradizionale Busta 
di Natale con gli auguri. Si ringrazia per l’accoglienza e la risposta. 

 

 

Rinnovo tesseramento al NOI. 
 Domenica 20 si procederà al rinnovo o sottoscrizione (per i nuovi 
iscritti) del Tesseramento all’Associazione NOI. Sul sagrato della chiesa i 
volontari del Circolo centro Parr. S.Cuore associato NOI saranno a 
disposizione per questo. Cogliamo l’occasione per ringraziare i soci del 
sostegno anche finanziario che l’associazione fornisce alla parrocchia 
nelle sue attività di carattere formativo, culturale ed economiche. 



Messe e intenzioni  
Domenica 20                IV° DOMENICA DI AVVENTO 

Torreglia chiesa del S. Cuore s. Messa Ore 7.30 

Def.ti: Schiavon Matteo / Def.ti Famm. Ceretta e Tamiozzo /  

Bianco Domenico ann. e Bettin Luigina. 

 9.30 arrivo della LUCE di BETLEMME 

11.00 (sono invitati i ragazzi Cresimati, Quarto gruppo)  

Sul sagrato della chiesa i volontari del Circolo Centro Parr. S.Cuore associato NOI 

saranno a disposizione per il rinnovo del tesseramento 

Lunedì 21                           San Giovanni della Croce 
Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 

Rivisitazione del messaggio domenicale e  
assunzione di un impegno per tutta la settimana 

 

Martedì 22            Torreglia chiesa del S. Cuore s. Messa ore 18,30                

Def.ti: Luxardo Michele /  Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Elsa e Def.ti Famm. Voltan e 

Fattoretto/ Giuseppe, Maria  e Def.ti Famm. Brunazzetto e Lionello / Def.ti Famm. 

Lazzaretti e Pertile / Berlose Luigi e F.lli Bernardi / Ugo e Bruna.                                         

RITO PER LA RICONCILIAZIONE DI PIU’ PENITENTI  

CON LA CONFESSIONE E L’ASSOLUZIONE GENERALE                                                                                           

ore 20.30 in chiesa 

Mercoledì 23            Torreglia chiesa del S. Cuore s. Messa ore 18,30 

Def.ti: Zanetti Gerardo / Veronese Valdimiro / Davide. 

Giovedì 24   RITO PER LA RICONCILIAZIONE DI PIU’ PENITENTI  

CON LA CONFESSIONE E L’ASSOLUZIONE GENERALE 

Ore 11.00 in chiesa 

Ore 20.00 Veglia in preparazione alla Messa di Natale 

Ore 20.30 Celebrazione della ‘Messa nella Notte’ 

Venerdì  25                                           SANTO NATALE 

s. Messa Ore 7.30, 9.30, 11.00 a Torreglia S. Cuore. 
  

  Sabato 26                                               SANTO STEFANO 

s. Messa Ore 9.30 (Defti: Businaro Maria / Bacelle Maria)  

ore 18.30 Messa festiva 

Def.ti: Brunazzetto Antonio ann. /  Scopel  Duilio / Businaro Maria 

Domenica 27 SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE  Messa Ore 7.30  

Def.ti: Bianco Giovanni e Romilda / Ruzza Gottardo ann. Assunta, Bruno / Don Gianni ann., Mario 

Alberto / Boaretto Armando ann. Maurizio, Tasinato Rita. 

                                                       Ore 9.30 e ore 11.00 

 

Domenica 20 dicembre  
 IV° DOMENICA DI AVVENTO 

Anno 2020 numero 4 
Letture: 2 Sam 7,1-5.8-12.14.16 | Sal 88 | Rm 16,25-27 | Lc 1,26-38 

Torreglia, via Mirabello 52 · Telefono: 333 133 81 03  
info@parrocchiatorreglia.it · www.parrocchiatorreglia.it  
Per donazioni e offerte,IBAN: IT20 W085 9063 0800 0002 0800 040 
 

IV° DOMENICA DI AVVENTO  
Proposta del Rito della riconciliazione con confessione e 

assoluzione generale in vista del Natale 2020 
 

Il contesto della decisione 
 

Nel Rito della Penitenza (RP), obbligatorio 

dall’aprile 1974, è previsto anche il Rito per 

 la riconciliazione di più penitenti con la 

confessione e assoluzione generale e in 

forma collettiva, si attui solo «per 

eventuali circostanze particolari». 
 

Giudicare se ci siano le condizioni per 

la terza forma del RP «è riservato al 

Vescovo diocesano, d’intesa con gli 

altri membri della Conferenza 

Episcopale». 
 

La Conferenza Episcopale del Triveneto (CET), ha ritenuto di 

dare il proprio assenso ai singoli Vescovi qualora ritenessero che 

l’attuale circostanza del periodo natalizio configuri il caso di «una 

grave necessità». Non mancano, in effetti, motivi di 

preoccupazione dovuti alla sensibile diffusione della pandemia 

nelle nostre Regioni, alle difficoltà legate al contagio, alla  

mancanza di presbiteri, alla prolungata assenza dal sacramento 

e al rischio della salute che riguarda tanto i fedeli quanto i ministri  

 




