
Messe e intenzioni  
 

Domenica 24   III° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Messa Ore 7.30 Def.ti: Zanetti Gerardo 

 9.30 e ore 11.00                                                                                            
 

Lunedì  25      CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO 
Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 26                             Santi Timoteo e Tito 

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

Def.ti: Masiero Genoveffa e Giuseppe / Polito Arcangelo / 

Ruzzante Francesco / Scopel Duilio / 

Romanato Assunta, Eugenio, Giuseppe, Marisa 

Mercoledì 27            s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Bianco Giovanni e Nardin Romilda / Berlose Mario ann. e 

Forestan Palmira / Lionello Domenico. 

Giovedì 28                  San Tommaso d'Aquino 

Ore 8.30 S. Messa 

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

Def.ti: Tognati Francesco /  

Turetta Pietro e Def.ti Famm. Turetta e Dainese 

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

Venerdì  29      s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore ore 18.30 

Def.ti: Trolio Fortunato / Fernando e Luigi 

  

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

Def.ti: Scaramella Ennia / Mazzon Amelia ann. e Sanguin Giorgio / Ravarotto 

Mario ann. / Legnaro Antonio, Elisa, Maria, Carmen / Gallo Bruno e Antonella   

Domenica 31    IV° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Messa Ore 7.30 

 Def.ti: Meneghetti Franco, Pino, Elena, Albertin Angelo, Maria, Piazza Pino, 

Ada / Cerato Antonio ann. 

 Ore 9.30 e ore 11.00   
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Domenica della Parola  
                                     

Sarà celebrata la III 

Domenica del Tempo 

Ordinario. Con la 

Lettera apostolica in 

forma di Motu proprio 

“Aperuit illis” 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” 

(Lc 24,45) 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 nel mese di gennaio 

(domenica 24 nel 2021) 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”. 
 

COMUNICAZIONI 
Proviamo a regalarci un po’ di tempo per stare 

insieme, tra noi e con il Vangelo? 
Prepariamoci un po’ 
Presso “l’angolo bello della casa”, prendiamo la Bibbia o il Vangelo, 
accendiamo un cero, raccogliamoci in silenzio. 
Invochiamo su di noi lo Spirito del Signore. 
Ascoltiamo il Signore che ci parla 
Scegliamo un brano da leggere insieme (es. Dal Vangelo di Marco 1, 14-20) 

Lasciamo un po’ di silenzio 
Gustiamo ulteriormente la Parola rileggendo in silenzio il brano. 

Al termine ascoltiamo il nostro cuore e sentiamo se c’è una parola o  

 

una frase che più di tutte si impone. 

Iniziamo a dialogare 
Raccontiamoci la parola o la frase che ci hanno colpito. 

Doniamo una Parola 
Prima di concludere diciamo a ognuno dei presenti quale parola o frase 

del brano vorremmo donargli per esprimere il bene che sentiamo verso 

di lui. 

Concludiamo con una preghiera. 
 

Dalla Pagina Facebook della Parrocchia si può scaricare un testo guida 
 

 

Festival Biblico 2021 
Il Festival Biblico prosegue il lavoro intrapreso lo scorso anno, dando 

vita nel corso del 2021 a una programmazione mista in cui eventi e 

format “digitali” si alterneranno a momenti dal vivo. 

Domenica 24 gennaio alle ore 19:00, ad aprire la programmazione di 

questa 17° edizione sarà  l’incontro online dal titolo “siete tutti fratelli” 

(Mt 23,8) –conversazione di spirito e poesia. 

Ospiti Mariangela Gualtieri, poetessa e drammaturga, e padre 

Bernardo Francesco Gianni, abate di San Miniato al Monte, moderati 

dallo scrittore e conduttore Edoardo Camurri. 

L’incontro potrà essere seguito in diretta sui canali Facebook e 

YouTube del Festival e su www.festivalbiblico.it. 
 

 
 

Si apre la strada verso il Sinodo diocesano.  

Porta la data del 10 gennaio 2021 la lettera che il vescovo di Padova, 

mons. Claudio Cipolla, ha inviato ai membri degli organismi diocesani 

(Consiglio pastorale diocesano, Consiglio presbiterale, 

Coordinamento diocesano pastorale, Consulta delle Aggregazioni 

laicali) oltre che ai delegati per la vita consacrata e per il diaconato e 

ai vicari foranei, con cui annuncia la costituzione della Segreteria del 

Sinodo. Al seguente link si può trovare il testo integrale della lettera: 
http://www.diocesipadova.it/si-apre-la-strada-verso-il-sinodo-diocesano/ 

http://www.festivalbiblico.it/
http://www.diocesipadova.it/si-apre-la-strada-verso-il-sinodo-diocesano/
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