
Messe e intenzioni 
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. / Facchin Maria ann., Ostelli Dino 
 Ore 9.30 e ore 11.00  

Lunedì  1                Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 

Martedì 2         PRESENTAZIONE DEL SIGNORE o ‘Candelora’
s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30

con rito della benedizione delle candele 
(si suggerisce di portare da casa il cero o la candela che si disporrà presso 

l’Angolo bello della casa’) 
Def.ti: Cason Maria ann. / Fabris Roberto 

Mercoledì 3         s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30
Def.ti: Franceschetto Biagio e Maria /
Padovan Pierina ann., Amedeo e Figli

Giovedì 4      Ore 8.30 S. Messa 
e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

Def.ti: Rigato Francesco / Pengo Giuseppe e Bellotto Maria 
ore 17,00 recita comunitaria dei Vesperi e chiusura dell’Adorazione 

Venerdì  5              Sant'Agata 
s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore ore 18.30

Def.ti: Prandin Iolanda / Brunazzetto Placido / 
Nella / Rizzardini Ada e Romualdo 

  Sabato 6 - Ore 18,30 s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore (Festiva) 
Def.ti: Secondo intenzione / Armando e Vittoria / 

Forestan Gaetano, Ofelia, Ferruccio, Nerina, Ines / Famm. Gaffo e Stringa. 

Domenica 7  V° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Messa Ore 7.30, 9.30  

Battesimo di Malafronte Andrea di Raffaele e Di Lorenzo Mariarosaria e 
ore 11.00   
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Note dalla Diocesi per la vita pastorale 
nelle comunità in questo tempo  

Ecco alcune note riguardanti l’intera vita pastorale delle nostre 
comunità in questo tempo complesso. Vengono ribadite e riprese varie 
attenzioni già espresse dall’orizzonte diocesano contenuto in La carità 
nel tempo della fragilità, dove si proponeva il contagio quotidiano 
della carità. 

1_IL VALORE DELLE RELAZIONI. Il valore più alto da custodire nel tempo 
presente consiste nel mantenere i legami, a più livelli e a cerchi concentrici, 
all’interno della parrocchia. È importante che gli operatori pastorali e le varie 
“ministerialità” parrocchiali si dedichino alle relazioni fraterne e gratuite, di 
cui tutti avvertiamo la necessità. Tutti abbiamo bisogno di sentirci in 
relazione, pensati e cercati.  
2_L’EUCARISTIA DOMENICALE e il RITMO LITURGICO. Nella situazione 
presente l’Eucaristia – e più in generale il ritmo dell’anno liturgico – diventa 
l’incontro per eccellenza con il Signore Gesù e l’occasione speciale per 
riunirci come comunità cristiana. La celebrazione non è l’unica esperienza 
che ci è rimasta, ma l’esperienza unica e davvero accessibile a tutti.  
3_LA QUARESIMA. Gli atteggiamenti della conversione e la dimensione 
penitenziale che caratterizzano la Quaresima ci possono aiutare a 
interpretare il tempo attuale. Possiamo mettere al centro: la ricerca 
dell’essenziale, la testimonianza feriale della nostra fede, l’ascolto del 
Vangelo e la preghiera personale, la confidenza nel Signore misericordioso e 
la carità premurosa. 
4_IL DISCERNIMENTO COMUNITARIO. Gli orientamenti di fondo della 
parrocchia, rispetto agli itinerari di Quaresima, ai cammini per le famiglie,  
all’Iniziazione cristiana e alla celebrazione dei sacramenti, alle scelte 
liturgiche e caritative, diventano convincenti quando maturano nel  



discernimento comunitario. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, in un tempo 
inedito che ci interpella in modo esigente, indirizzi e sostenga atteggiamenti 
e scelte generative.  
5_LA CARITÀ NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ. La carità rimane l’orizzonte 
complessivo della nostra Diocesi: non si tratta tanto di aggiungere cose da 
fare quanto del nostro modo di essere credenti e comunità cristiana. Siamo 
tutti nella stessa barca e la fragilità che connota la nostra condizione umana 
si trasforma in una via privilegiata di fraternità 
6_I GENITORI E IL SERVIZIO DEI CATECHISTI. Sottolineiamo, ancora una 
volta, una prospettiva che la pandemia ha evidenziato: il ruolo dei genitori 
come primi educatori alla fede. Rispetto ai catechisti il testo dell’Ufficio 
catechistico nazionale Ripartiamo insieme lascia già trasparire una fisionomia 
ulteriore del loro servizio. Il catechista, più che nel preparare l’incontro con i 
bambini e ragazzi, si rivela come colui che accompagna, incoraggia e facilita 
i genitori nel trasmettere ai figli la gioia dell’incontro con Gesù e il Vangelo. 
7_LO SGUARDO EDUCATIVO. Chiaramente lo sguardo educativo va 
ampliato anche all’ampio mondo degli adolescenti e dei giovani. Nella 
stagione della vita che invita maggiormente all’incontro, all’amicizia e agli 
affetti e al servizio si ritrovano isolati, senza la possibilità di stare insieme per 
condividere insieme slanci, aperture e progetti: non possiamo lasciarli soli. 
8_IL RISCHIO DI SOSTITUIRE. Avvertiamo, a volte, il rischio della 
sostituzione per cui, esemplificando, quello che non si riesce a fare in 
presenza, viene rimpiazzato alla pari da modalità on line. Suggeriamo di 
potenziare anche altre possibilità espressive: la telefonata, il dialogo uno a 
uno, la personalizzazione dei messaggi, l’invito alla Messa domenicale… 
Siamo convinti che la passione educativa farà trovare i modi adeguati per 
alimentare le relazioni in modo personale, unico per ciascuno. 
9_L’INTERO CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA. Un’ulteriore 
riflessione riguarda l’intero cammino di Iniziazione cristiana che non va 
ristretto alla celebrazione dei sacramenti, quasi fosse una forma di 
sacramentalizzazione. Certamente c’è preoccupazione per la celebrazione 
dei sacramenti: alcune parrocchie sono ferme da più di un anno, in altre ci 
sono vari gruppi di ragazzi in attesa con il rischio di “congestionare” gli anni 
seguenti. 
10_TRA IL TUTTO E IL NIENTE. Tra il “tutto di prima”, che ci sembra  
precluso e il “niente di adesso”, che potrebbe indurre delusione e  

scoraggiamento c’è sempre una strada possibile. Sono piccoli germogli da  
custodire, frammenti di luce da far brillare, rinnovamenti personali e 
comunitari da accompagnare. Come Chiesa e come parrocchie ci stiamo 
ripensando per rispondere fedelmente sia alla novità del Vangelo, sia alle 
esigenze delle persone e del nostro territorio.  

COMUNICAZIONI 
Iniziazione Cristiana 
Sabato 6 febbraio alle ore 15.00 in chiesa  ‘Gioiosa Catechesi’ per 
i ragazzi del gruppo dell’Ultima Quaresima 

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/

