
Messe e intenzioni  
 

Domenica 14       VI° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Messa Ore 7.30 e 9.30 

ore 11.00  Rito della Consegna dei santi Vangeli 
ai ragazzi del primo gruppo del Primo Discepolato 

Lunedì 15               Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 16        s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Def.ti: Prendin Assunta ann., Gottardo e Bruno / Baù Mario / Romanato Eugenio, Assunta, 

Angelo, Luisa / Frison Valentino, Def,ti Fam Lucarda e De Rossi Genoveffa 
Mercoledì 17  MERCOLEDI’ DELLE CENERI 

Ore 15.00 Celebrazione delle Ceneri nella Liturgia della Parola 
Ore 16.30 Celebrazione delle Ceneri nella Liturgia della Parola :  

sono invitati tutti i ragazzi che nel corso di quest’anno  
celebreranno il sacramento della loro Prima Confessione 

 ( il Gruppo dell’Ultima Quaresima e il 3° gruppo del Primo Discepolato) 
Ore 20.30 Celebrazione delle Ceneri nella Celebrazione Eucaristica 

 

Giovedì 18                                Ore 8.30 S. Messa 
e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

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

Venerdì  19                             Ore 15.00 VIA CRUCIS IN CHIESA  
s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore ore 18.30 

Def.ti: Mattiazzo Antonia / Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita e Antonio / 
 Def.ti Famm. Masin e Celladin / Giuseppe,  Maria e Defti Famm Brunazzetto e Lionello 

  Sabato 20        Ore 18,30 s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore (Festiva) 
Def.ti: Bianco Domenico e Bettin Luigina. 

 

Domenica 21                I° DOMENICA DI QUARESIMA 
Messa Ore 7.30 

Def.ti: Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Elsa e Def.ti Famm. Voltan e Fattoretto / 
Boaretto Carlo, Pierina, Agnese e Matilde / 

 Tasinato Rita ann., Boaretto Maurizio e Armando / Rigato Giuseppe 
Messa 9.30 ore 11.00 

Ore 15 .30 consegna del Padre nostro ai ragazzi del 3° Gruppo del I° Discepolato 
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Comunicato finale, del Consiglio permanente Cei: 
da domenica 14 febbraio ripristinato segno della 
pace con un cenno degli occhi e un inchino  

Ripristinare, a partire da domenica 14 febbraio, “un gesto 
con il quale ci si scambia il dono della pace, invocato da Dio 
durante la celebrazione eucaristica”. È quanto hanno deciso 
i vescovi italiani, al termine del Consiglio episcopale 
permanente (Cep), che si è svolto in videoconferenza. “La 
pandemia – si legge nel comunicato finale del Cep – ha 
imposto alcune limitazioni alla prassi celebrativa al fine di 
assumere le misure precauzionali previste per il 
contenimento del contagio del virus”. “Non potendo 
prevedere i tempi necessari per una ripresa completa di tutti 
i gesti rituali – si annuncia nella nota – i vescovi hanno deciso 
di ripristinare, a partire da domenica 14 febbraio, un gesto 
con il quale ci si scambia il dono della pace, invocato da Dio  
durante la celebrazione eucaristica”. “Non apparendo 
opportuno nel contesto liturgico sostituire la stretta di 
mano o l’abbraccio con il toccarsi con i gomiti, in questo 
tempo può essere sufficiente e più significativo guardarsi 
negli occhi e augurarsi il dono della pace, accompagnandolo  
con un semplice inchino del capo”, la proposta della Cei, a  
 



partire da domenica 14 febbraio. All’invito “Scambiatevi il 
dono della pace”, dunque, sarà possibile “volgere gli occhi 
per intercettare quelli del vicino e accennare un inchino”. 
Questo gesto, per i vescovi, “può esprimere in modo 
eloquente, sicuro e sensibile, la ricerca del volto dell’altro, 
per accogliere e scambiare il dono della pace, fondamento 
di ogni fraternità. Là dove necessario, si potrà ribadire che 
non è possibile darsi la mano e che il guardarsi e prendere 
‘contatto visivo’ con il proprio vicino, augurando: ‘La pace 
sia con te’, può essere un modo sobrio ed efficace per 
recuperare un gesto rituale”. 
 

INTRODUZIONE ALLA BIBBIA 
CORSO ONLINE 

da lunedì 15 febbraio 
a lunedì 19 aprile 2021 

 
Indicazioni sul corso:  
 è pensato per quanti desiderano approfondire la 
conoscenza e la lettura della Bibbia  
 gli argomenti trattati, suddivisi in 8 incontri, 
riguarderanno la Parola di Dio, prendendo in mano la Bibbia, 
sfogliandola, scoprendone la storia e i modi per leggerla  
 prevede una parte di spiegazione e una di 
approfondimento personale su slide PowerPoint che saranno 
inviate via mail ai partecipanti. Seguirà un incontro online, 
tramite collegamento “Zoom” il cui link sarà inviato al 
momento dell’iscrizione  
 è guidato da Annalisa De Checchi e Beatrice Bortolozzo  

che hanno già proposto questo percorso, in presenza, in alcuni 
vicariati della Diocesi di Padova nell'ambito delle iniziative di 
formazione dell'Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi, in 
collaborazione con le Comunità di ascolto della Parola  
 è necessario avere una BIBBIA, un PC o tablet, un 
collegamento internet  
 

Il primo invio di materiale sarà: lunedì 15 febbraio 
Le date degli incontri su piattaforma Zoom sono: 

22 febbraio, 01-08-15-22-29 marzo,  
12 e 19 aprile 2021 

dalle 21.00 alle 22.30 
Per l’iscrizione:  

inviare un’email entro il 10 febbraio a: 
leggerelabibbia.pd@gmail.com 

scrivendo: nome e cognome, numero di cellulare, parrocchia di 
appartenenza ed eventuale servizio svolto (es. catechista, 
accompagnatore, lettore, operatore caritas, ecc...)  

 
Il corso sarà attivato con un minimo di 10 iscritti 

fino ad un massimo di 40 partecipanti   
(qualora vi fossero più iscritti si attiverà un secondo corso) 

Per informazioni  scrivere a: leggerelabibbia.pd@gmail.com 
 

COMUNICAZIONI 
 

Iniziazione Cristiana 
Sabato 20 febbraio alle ore 15.00 in chiesa  ‘Gioiosa 

Catechesi’ per i ragazzi del Gruppo dell’Ultima Quaresima; 
Domenica 21 ore 15.30 

Consegna del ‘Padre nostro’  
ai ragazzi del 3° gruppo del Primo Discepolato 

 
 


