
Messe e intenzioni  
 

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 / Pasquali Ermes e Dina 
Messa 9.30 ore 11.00 

Ore 15 .30 consegna del Padre nostro ai ragazzi del 3° Gruppo del I° Discepolato 
 

Lunedì 22               Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 23        s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Def.ti: Veronese Valdimiro / Davide / Maria, Giovanni, Olga e Defti Famm Legnaro e Stecca / 

Mazzon Andrea 
Mercoledì 24 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Defti: Zanetti Gerardo / Bernardi Antonio, Giovanna e Carletto / Zaganiga Nicoletta / 
Splendore Giuliana / Carpanese Francesco e fratelli defunti /  

Gambalonga Carlo, Ugo e Regina / Zabeo Gemma 

Giovedì 25                                Ore 8.30 S. Messa 
Defti: Scopel Duilio / Sgarbossa Eugenio 
e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

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

Venerdì  26                             Ore 15.00 VIA CRUCIS IN CHIESA  
s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore ore 18.30 

Def.ti: Gastaldello Livio ann. / Zuin Silvio ann., Barollo Letizia 
  Sabato 27        Ore 18,30 s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore (Festiva) 

Def.ti: Orlando e defti Fam Carta / Bianco Gi0vanni e Nardin Romilda /  
Prendin Maurizio ann. / Reginato Bruno, Maria ann., Mario ann.,  

Defti Famm Zalunardo e Nascinguerra 
 

Domenica 28                II° DOMENICA DI QUARESIMA 
Messa Ore 7.30 

Def.ti: Tognati Francesco / Meneghetti Franco, Pino, Elena,  
Albertin Angelo, Maria, Piazza Pino e Ada 

Messa 9.30 ore 11.00 
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PROPOSTE PER LA QUARESIMA 2021 

NELLA LITURGIA 
• Vivremo con maggiore intensità il momento dell’atto 

penitenziale (anche il presbitero davanti al crocefisso, dentro 
l’assemblea liturgica) cantando il Kirye eleison 

• Sospensione dello scambio di pace fino alla Veglia Pasquale 
• Silenzio orante, in particolare dopo la comunione 
• Via Crucis tutti venerdì alle ore 15.00 in Chiesa.  

 
 

NELLA CASA 
• Cura dell’Angolo bello della casa: che diventi luogo della 

preghiera, dell’ascolto della Parola (soprattutto nel lunedì) e 
della condivisione familiare. Si desidera notare che possibili 
‘questioni familiari’ possono trovare ideale e positivo contesto 
per essere affrontate e risolte proprio presso il luogo 
dell’incontro con il Signore. 

• Venerdì: re-interpretiamo il  precetto del digiuno e astinenza 
dalle carni come pratica ascetica e come desiderio di rinunciare 
a qualcosa per condividere il ‘nostro’ con chi è nel disagio. Non 
manchi presso l’Angolo bello la cassettina che raccoglie il frutto 
del digiuno (da consegnare alla Caritas parrocchiale il Venerdì 
santo). 
 

OGNI SETTIMANA 
• Proposta dell’Adorazione Eucaristica, nel giovedì, come 

occasione di una preghiera prolungata, nel silenzio e nella 
contemplazione davanti al segno (uno dei segni) della 
Presenza del Signore in mezzo a noi e per noi. 



• Recita comunitaria del Rosario, in chiesa (o in concomitanza 
nella casa), il giovedì e sabato mattina alle ore 8.00: per 
affidare a Maria chi è nella malattia e nella difficoltà. 

• Per i ragazzi: 
o Per i ragazzi impegnati nei percorsi di Iniziazione 

Cristiana: partecipazione alla ‘Gioiosa catechesi’ nel 
sabato, in chiesa o nelle domeniche pomeriggio 
programmate;  

o per i ragazzi Cresimati: partecipazione alla Messa 
domenicale delle ore 11.00  

o per gli Issimi: partecipazione al loro incontro periodico. 
 

PER LA PREGHIERA E FORMAZIONE PERSONALE 
•  Lettura quotidiana del Vangelo del Giorno 

o Utilizzando una delle applicazioni da scaricare sullo 
smartphone (suggeriamo quella della CEI, Liturgia delle 
ore dove viene riportata anche la Messa del Giorno con 
le relative letture bibliche) 

o Utilizzando un supporto cartaceo come è dato 
dall’agile sussidio ‘Dall’alba al tramonto’ 

• Lettura dell’Esortazione Apostolica di papa Francesco sulla 
chiamata alla Santità nel mondo contemporaneo: Gaudete et 
exsultate  
 

CARITA’ NEL TEMPO DELLA FRAGILITA’ 
• Riscoperta delle Opere di misericordia corporale e spirituale 

attraverso la pratica del ‘buon vicinato’ 
• Sostegno ai progetti missionari Diocesani e al progetto ‘Sostegno 

Sociale Parrocchiale’*. Partecipazione alla Colletta Straordinaria 
che si concluderà nel Venerdì santo (ritiro in chiesa delle 
cassettine salvadanaio) 

 
* Il progetto Sostegno Sociale Parrocchiale prevede una collaborazione tra la Diocesi 
e la parrocchia: la diocesi contribuisce con lo stanziamento di una somma che la 
parrocchia dovrà raccogliere nello stesso ammontare (o più) da destinare a 
interventi di sostegno a situazioni di disagio. La gestione delle risorse sarà affidata 
ad una Commissione ad hoc che renderà conto sia al CPP che al CPGE. Ogni 
operazione dovrà essere rendicontata. 
 

 

Dalla Diocesi un’idea interessante 
 
Torna anche nel tempo di Quaresima la proposta di videomeditazioni brevi 
sulla Parola di Dio delle domeniche che accompagnano alla Pasqua di 
Risurrezione. La proposta si chiamerà Parola & parole per Ri-sorgere e vede 
la collaborazione di vari uffici diocesani: Ufficio di Pastorale della Missione 
(che cura ogni anno il tempo di Quaresima proponendo percorsi e materiali), 
Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi e Ufficio per le Comunicazioni sociali. Le 
riflessioni saranno curate da don Vincenzo Cretella, presbitero diocesano 
attualmente al Centro Aletti di Roma e don Stefano Ferraretto, missionario 
fidei donum in Etiopia. 
 
Come per l’Avvento anche per la Quaresima saranno tre gli appuntamenti 
settimanali – sabato, martedì e giovedì – che vedranno queste dense pillole 
per meditare rilanciate sui canali social della Diocesi di Padova e trasmesse 
all’interno del tg dell’emittente Telenuovo, sui canali digitali 11 e 117. 
 
Ci saranno delle “parole chiave” settimanali (dal sabato al giovedì) che 
faranno da guida nel percorso e susciteranno qualche domanda: tempo 
pieno, oltre il visibile, del suo corpo, luce on/off, solo così, nella prova, assenza 
giustificata 
 
Parola & parole saranno infatti commentate il sabato come preparazione 
alla lettura della domenica; riprese e approfondite il martedì; rilette con 
un’apertura missionaria e uno sguardo dalla missione il giovedì. 
 
Il percorso Parola & parole per Ri-sorgere prenderà il via sabato 20 febbraio 
e accompagnerà alla Pasqua in 19 appuntamenti, l’ultimo infatti sarà il 
sabato santo 3 aprile 2021. 

 
 

COMUNICAZIONI 
 

Iniziazione Cristiana 
Sabato 27 febbraio alle ore 15.00 in chiesa  ‘Gioiosa Catechesi’ per i ragazzi della 

Prima e Seconda tappa del tempo del Primo Discepolato; 
alle ore 15.00 incontro per i ragazzi di Terza Media in Centro parrocchiale. 

 

I ragazzi Cresimati sono invitati alla Messa domenicale delle ore 11.00. 

 


	NELLA LITURGIA

