
Messe e intenzioni  
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 
 

Lunedì 28                               SANTI INNOCENTI 
   Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 

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

 

Martedì 29       Torreglia, chiesa del S. Cuore s. Messa ore 18,30 

Def.ti:     Tognati Francesco / Reginato Bruno e Def.ti Famm. 

Zalunardo e Nascinguerra / Def.ti Famm. Lazzaretti e Pertile        

                                                                           

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

Def.ti: Santinello Achille, Amabile, Maria, Ida, Paolo, Taglioli Rosa  / 

Gambalonga Mario. 
 

Giovedì 31                 Santa Messa ore 18.30 e canto del Te Deum 
Def.ti: Meneghetti Franco, Pino, Elena, Albertin Angelo, Maria, Piazza 

Pino e Ada / Def.ti Famm. Ceretta e Tamiozzo 
 

Venerdì  1                    MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

s. Messa Ore  9.30 e 11.00 
  

  Sabato 2                      s. Messa Ore ore 18.30 Messa festiva 

Def.ti: Secondo Intenzione / 

 Beltrame Linda, Trolio Luigi e Luciana, Battan Elena. 
 

Domenica 3               II DOMENICA DOPO NATALE 

Messa Ore 7.30 

Def.ti: Forestan Alberto e Adriana 

                                                  Ore 9.30 e ore 11.00 
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GLI AUGURI DI NATALE DEL VESCOVO 

CLAUDIO 
 

Qualche giorno fa, prima del coprifuoco, sono andato a 
camminare nelle vie e nelle piazze di Padova. Tutto era 
fermo, la città era vuota, le attività chiuse. 
 

Il buio silenzioso di queste sere rappresenta alcuni degli 
stati d’animo che ci abitano in questo tempo di pandemia. 
 

In questo tempo di Covid, nel cuore di tanti anziani, di 
tante persone che hanno forti preoccupazioni per il 
lavoro, per la salute e che sono in difficoltà, c’è buio. 
 

Le luci che abbelliscono “magicamente” i palazzi del 
centro storico a Padova, come in tante altre città d’Italia, 
cercano di rimediare un pochino a questo buio e a queste 
preoccupazioni, offrendoci immagini di bellezza e 
sensazioni di “normalità”. Ma non basta. 
 

È un’altra la luce che stiamo cercando e che questo Natale 
ci porta, una luce più profonda, quella che illumina il senso 
della nostra vita, che ci riscalda anche nelle nostre 
sofferenze. Stiamo cercando una luce che ci sia di  
consolazione sicura e che ci dia speranza. 
 

Ecco che quest’anno il Natale, al di là di quello che ci sarà  



concesso per le celebrazioni, sarà un Natale ancora più 
vero, ancora più importante, perché noi attendiamo 
questa luce che illumina veramente il nostro cuore, 
illumina la nostra mente, dà speranza e senso alla nostra 
vita. 
 

Il Signore Gesù appare come luce, luce nelle tenebre. 
Attendiamo e accogliamo la sua venuta. Ascoltiamo la sua 
parola. 
 

Vorrei augurare a tutti voi che il Signore porti, con questa 
celebrazione del Natale, innanzitutto una forza d’animo 
capace di reggere anche nelle difficoltà, una forza 
d’animo che nasca dalla nostra fede in lui e che ci 
permetta di combattere, di resistere, di mantenere la 
nostra strada, le nostre certezze. Una forza che ci 
permetta di scoprire che ci sono sempre nuovi “altri” con 
i quali stringere relazioni di solidarietà. 
 

Inoltre vorrei chiedere al Signore, in questo Natale, che ci 
porti serenità in mezzo a tante difficoltà; la serenità è il 
dono per chi si sa nelle mani del Signore comunque, anche 
nei momenti difficili, anche nel momento della morte. 
Anche lo sguardo sereno e il sorriso sono un dono per le 
persone che sono in angoscia. 
 

Infine vorrei che il Signore ci aiutasse a percepire che la 
nostra vita non può fermarsi nell’orizzonte limitato di 
questo tempo. 
 

Noi abbiamo una speranza più grande, noi speriamo in 
quelle strade che il Signore ci ha aperto, in quella luce che 
il Signore ci ha offerto per illuminare il nostro cammino. 
 

A tutti auguro “buon Natale” all’insegna di questo dono 
che accogliamo e che ci porta forza interiore, serenità 
nell’animo e una speranza che sa guardare lontano, che sa 
guardare oltre le difficoltà, la sofferenza, le fatiche che 
stiamo vivendo. 
Buon Natale a tutti, il Signore vi porti la sua luce! 
 

+ Claudio Cipolla, vescovo 
 

 

IL GRANDE PRESEPIO… 
Con veduta sui nostri Colli dedicato ai nostri ‘cari Angeli’.  
E’ un presepio che parla di noi, parla di Torreglia, perché ne 
descrive il territorio.  
Ed è qui, in mezzo a noi e in questo tempo anche segnato dalla 
sofferenza, che viene il Signore portando la sua luce capace di 
illuminare ogni nostra tenebra.  Grazie a Lorenzo, Stefano e 
Antonio 

… IL PRESEPIO DEI RAGAZZI 
Anche questi due coloratissimi presepi parlano di noi. I volti dei 
diversi personaggi sono i volti dei nostri carissimi ragazzi del 
gruppo del “l’Ultima quaresima” e del terzo gruppo del “Primo 
Discepolato”. 
 Notando la simpatica composizione ringraziamo Alessandro, 
Sofia ed Emma che si sono fatti promotori ed editing composers 
delle due foto. 

Vi invitiamo a visitarli. 
 

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. 
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