
Messe e intenzioni  
 

Domenica 17   II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Messa Ore 7.30  9.30 e ore 11.00                                                                                            

 

Lunedì  18           Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 19        s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Moronato Sante e Valentina / Mattiazzo Antonia / Rigato Maria 

ann., Garofolin Alberto e Ceccato Armando / Baccarin Mario e Def.ti 

Famm. Baccarin, Casotto, Scarabottolo, Viel, Barillari / Pressato Bruno 

ann., Mario Antonio e Bernardi Giulia /  

Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita e Antonio  

Mercoledì 20            s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Franceschi Vittorio ann. Bellotto Odilia e Def.ti Fam. 

Bellotto  / Baccarin Fortunato, Rita, Romeo, Diego e Nico / 

Carpanese Stefano ann. / 

 Brunazzetto Gina ann., Lina, Ottorino 
 

Giovedì 21                        Ore 8.30 S. Messa 

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

Def.ti: Ottaviano , Ermenegildo, Rosa, Elsa e 

 Def.ti  Famm. Voltan e Fattoretto  /  

Boaretto Carlo ann., Pierina, Agnese e Matilde 

ore 17,00 recita comunitaria dei Vesperi e chiusura dell’Adorazione 
 

 

Venerdì  22      s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore ore 18.30 

Def.ti: Carpanese Sandra (A.N.C.R.) 

  

  Sabato 23 - Ore 18,30 s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore (Festiva) 

Def.ti: Veronese Valdimiro/ Parpagiola Landina ann. /  

Matteo, Solidea, Giulio e Graziano / Polito Bruno ann. /  

Soranzo Francesco, Teresa, Michela / Berlose Gastone / Davide ann. 

Domenica 24  III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Messa Ore 7.30 Def.ti: Zanetti Gerardo 

 Ore 9.30 e ore 11.00   
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Settimana di preghiera per l’unità dei 

cristiani  
Di seguito il testo integrale della Lettera ecumenica, in 

occasione della Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.                                                                 

“Viviamo e celebriamo la nostra unità nella preghiera 

comune” 

Care sorelle e cari fratelli, 
 

mai come in questo tempo abbiamo 

sentito il desiderio di farci vicini gli uni gli 

altri, insieme alle nostre comunità che 

sono in Italia. La sofferenza, la malattia, la 

morte, le difficoltà economiche di tanti, 

la distanza che ci separa, non vogliamo 

nascondano né diminuiscano la forza di 

essere uniti in Cristo Gesù, soprattutto 

dopo aver celebrato il Natale. La sua luce, 

infatti, è venuta ad illuminare la vita delle nostre comunità e del 

mondo intero: è luce di speranza, di pace, luce che indica un nuovo 

inizio. Sì, non possiamo solo aspettare che  
 

dopo questa pandemia “tutto torni come prima”, come  

abitualmente si dice. Noi, invece, sogniamo e vogliamo che tutto  

torni meglio di prima, perché il mondo è segnato ancora troppo 

dalla violenza e dall’ingiustizia, dall’arroganza e dall’indifferenza. Il  

 

 



male che assume queste forme vorrebbe toglierci la fede e la 

speranza che tutto può essere rinnovato dalla presenza del Signore 

e della sua Parola di vita, custodita e annunciata nelle nostre 

comunità. 

In questi mesi di dolore e di grande bisogno abbiamo visto 

moltiplicarsi la solidarietà. Molti si sono uniti alle nostre comunità 

per dare una mano, per farsi vicino a chi aveva bisogno di cibo, di 

amicizia, di nuovi gesti di vicinanza, pur nel rispetto delle giuste 

regole di distanziamento. Sentiamo il bisogno di ringraziare il 

Signore per questa solidarietà moltiplicata, ma vogliamo dire 

anche grazie a tanti, perché davvero scopriamo quanto sia vero 

che “c’è più gioia nel dare che nel ricevere” (cfr. Atti 20,35). La 

gratuità del dono ci ha aiutato a riscoprire la continua ricchezza e 

bellezza della vita cristiana, inondata dalla grazia di Dio, che siamo 

chiamati a comunicare con maggiore generosità a tutti. Così, non 

ci siamo lasciati vincere dalla paura, ma, sostenuti dalla presenza 

benevola del Signore, abbiamo continuato ad uscire per sostenere 

i poveri, i piccoli, gli anziani, privati spesso della vicinanza di 

familiari e amici. Le nostre Chiese e comunità hanno trovato unità 

in quella carità, che è la più grande delle virtù e che, unica, rimarrà 

come sigillo della nostra comunione fondata nel Signore Gesù. 

Desideriamo, infine, intensificare la preghiera gli uni per gli altri, 

per i malati, per coloro che li curano, per gli anziani soli o in istituto, 

per i profughi, per tutti coloro che soffrono in questo tempo. Come 

abbiamo scritto nella presentazione del sussidio  

per la Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani, oggi la nostra 

preghiera sale intensa, perché il Signore guarisca l’umanità dalla 

forza del male e della pandemia, dall’ingiustizia e dalla violenza, e  

ci doni l’unità tra noi. Ci uniamo con la nostra preghiera anche nella  

memoria del Metropolita Zervos Gennadios, che per diversi anni ha 

condiviso con noi il cammino verso la piena unità e ci ha lasciato  

 

 

 

il 16 ottobre dello scorso anno. La preghiera stessa infatti diventi a 

sua volta fonte di unità. Ignazio di Antiochia ricorda ai cristiani di  

Efeso nei suoi scritti: “Quando infatti vi riunite crollano le forze di 

Satana e i suoi flagelli si dissolvono nella concordia che vi insegna 

la fede”. Rimanere in Gesù vuol dire rimanere nel suo amore. 

Quell’amore che ci spinge ad incontrare senza timore gli altri, 

specialmente i più deboli, i periferici, i poveri ed i sofferenti, come 

Gesù stesso ci ha insegnato, percorrendo senza sosta le strade del 

suo tempo. Viviamo e celebriamo la nostra unità nella preghiera 

comune, che vedrà riunite le nostre comunità soprattutto in 

questa settimana. 

Un fraterno saluto a tutti nell’amicizia e nella stima che ci uniscono. 

Roma, 14 gennaio 2021 
 
 

COMUNICAZIONI 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Dal 18 al 25 

gennaio, come di consueto, nel santuario di San Leopoldo a Padova, alle ore 

18.30 nei giorni feriali e alle ore 18 il sabato e la domenica, si celebrerà 

l’Eucaristia con le intenzioni della Settimana di preghiera per l’unità dei 

cristiani. Inoltre un secondo appuntamento che contraddistingue questo 

tempo di preghiera sarà la Preghiera ecumenica promossa dal Consiglio delle 

Chiese cristiane di Padova, che vedrà la partecipazione del vescovo Claudio 

Cipolla e dei rappresentanti della altre Chiese cristiane del territorio. 

La preghiera ecumenica si terrà lunedì 18 gennaio, alle ore 18.30 nella chiesa 

della parrocchia di San Giuseppe a Padova.  

Verso la Domenica della Parola, giovedì 21 gennaio 20,45 
In preparazione alla Domenica della Parola di Dio (24 gennaio 2021), ci sarà una 

serata di riflessione e di condivisione, ponendosi questa domanda: come 

essere al servizio della Parola di Dio. La serata si svolgerà online attraverso i 

canali Youtube e Facebook della Diocesi di Padova. 

Iniziazione cristiana 
Sabato 23 gennaio alle ore 15  il gruppo “Ultima Quaresima” si incontra 

presso la Chiesa del Sacro Cuore. 
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