
Messe e intenzioni 
 

Domenica 20      XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Messa Ore 7.30, 9.30 e 11.00 

Battesimo di Buggio Ettore di Luca e Fasolo Diletta 
 

Lunedì 21           Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale e 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 22 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Defti: Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Elsa e defti Famm Voltan e Fattoretto / 
Boaretto Carlo, Pierina, Agnese, Matilde / Tacchetto Maria ann. Villan Attilio, 
Davide / Prandin Iolanda / Armando e Vittoria / Barollo Letizia ann. Zuin Silvio  

 

Mercoledì 23 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Defti: Veronese Valdimiro / Davide / Santinello Rosa,  

Achille, Maria, Ida, Amabile e Paolo / Ongarello Gabriele / Andreose Giuseppe 
 

Giovedì 24   ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
ore 8.30 S. Messa 

Defti: Zanetti Gerardo 
e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

ore 17.00 recita comunitaria dei Vespri e chiusura dell’Adorazione 
 

Venerdì  25      s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore ore 18.30 
Defti: Scopel Duilio / Berlose Gino ann. defti Famm Berlose e Ferron /  

Orietti Giulia ann. Bottaro Massimo, Antonia, Marco / Garofolin Valeria 
 

  Sabato 26        ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
ore 18,30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (Festiva) 

Def.ti: Teresa, Emilio, Antonio e don Vittorio / Stringa Guido e Maria 
 

Domenica 27       XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Messa Ore 7.30 (Defti: Bianco Giovanni e Nardin Romilda /  

Fstalder Rudolf, Rietti Maria Grazia), 9.30 e 11.00 
 

Battesimo di Tartarini Riccardo di Matteo e Sanguin Michelle 
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…vogliamo bene alla nostra comunità 
parrocchiale… 

 
 

"Ogni comunità parrocchiale è chiamata ad 
essere luogo privilegiato dell’ascolto  

e dell’annuncio del Vangelo; 
casa di preghiera raccolta intorno 

all’Eucaristia; 
vera scuola della comunione, 

dove l’ardore della carità prevalga  
sulla tentazione di una religiosità 

superficiale e arida." 
(papa Francesco) 

 
 

L’Associazione Colt (che ha recentemente cessato l’attività) insieme al 
gruppo delle ‘Albe euganee’ hanno donato alla parrocchia la somma di € 
2.000,00.  Cogliamo l’occasione per ringraziare dell’attenzione e dell’affetto 
che, con questo gesto, dimostrano nei confronti della nostra parrocchia. 



Firma per l’8xmille    
a favore della Chiesa Cattolica Firma per il 5xmille 

Circolo Parrocchiale Sacro Cuore di Gesù – APS 
il Codice Fiscale seguente: 92118410288 

Firma per il 2xmille 
Compagnia del Mondonego Cf 92191150280   ID 32543667 

 
 

A proposito del Sinodo e… del Consiglio Pastorale 
 

Il ruolo del Consiglio Pastorale parrocchiale nel tempo del primo ascolto Il 
Consiglio Pastorale ha un ruolo importante sia all’inizio del primo ascolto, poiché 
individua e sceglie i facilitatori, sia alla sua conclusione. Al termine degli incontri 
avvenuti negli spazi di dialogo, infatti, al Consiglio Pastorale parrocchiale verrà 
chiesto di raccogliere, attraverso i facilitatori, il frutto delle condivisioni e delle 
narrazioni, e di rielaborarlo a partire dalla propria visione complessiva di 
parrocchia. Il Consiglio Pastorale troverà negli esiti degli spazi di ascolto quasi 
un’immagine collettiva, indubbiamente non statica ma in movimento, della 
propria comunità parrocchiale: il Consiglio, che conosce i passi della comunità 
parrocchiale e che è chiamato ad orientare le scelte pastorali, potrà contribuire 
efficacemente all’individuazione e all’interpretazione dei punti di rottura e dei 
germogli. 

    
   

   (continua) 

Festival Biblico 
Dall’11 al 27 giugno 2021 nella città di Padova 

 
A Padova città si concentrano la maggior parte degli appuntamenti da 
giovedì 24 a domenica 27 giugno, con svariati luoghi di riferimento.  
Di seguito alcuni suggerimenti…. 
 
Gli appuntamenti-spettacolo:  

• il sagrato della Cattedrale sarà lo sfondo per Abbi cura di me in 
programma venerdì 25 giugno alle ore 21, con due ospiti straordinari, il 
cantante poeta Simone Cristicchi e don Luigi Verdi, fondatore della 
Fraternità di Romena;  

• nella multisala Pio X sabato 26 giugno appuntamento alle ore 20.00 con 
la proiezione del film Nour sul tema della migrazione e il dialogo con 
l’europarlamentare e medico Pietro Bartolo e il regista Maurizio Zaccaro;  

• domenica 27 giugno, alle ore 21, sarà il Centro culturale San Gaetano lo 
scenario per lo spettacolo Quel che muove tutti noi (regia e coreografia 
di Laura Pulin) introdotto da don Giorgio Bezze, che sull’onda di 
suggestioni dantesche e immagini di papa Francesco proporrà una danza 
corale con persone di età ed esperienze diverse come insieme di corpo 
e mente. 

 

Le mostre: 
• una mostra pittorica dell’Ucai (Unione cattolica artisti italiani) che sarà 

presente per tutti i tre giorni del festival nella chiesa barocca di San 
Gaetano.  

• al Centro universitario una mostra fotografica a cura di Irfoss – Istituto 
ricerca e formazione nelle scienze sociali – sul tema antitetico 
dell’isolamento e della fratellanza.  

• Il Battistero della Cattedrale offrirà lo spunto per una lettura di immagini 
di fraternità da Caino al discepolo amato (domenica 27 giugno ore 11).  

 

Le parole: 
• la poesia, con i vincitori del premio di poesia religiosa di Camposampiero, 

e la scrittrice Antonia Arslan (sabato 26 giugno, ore 16 Casa di Cristallo a 
Padova), aiuteranno a percorrere la fratellanza attraverso la bellezza;  

• il tema biblico a partire da quale fraternità emerge dal libro degli Atti con 
il biblista Matteo Crimella (sabato 26 giugno ore 18, chiostro di Santa 
Giustina); 

• un dialogo tra un altro biblista, Jean Louis Ska, e il filosofo David Assael 
(domenica 27 giugno ore 17, chiesa di Santa Sofia) sulle fraternità ferite 
e risanate nella Scrittura;  

• con l’Istituto superiore di Scienze religiose e la Facoltà teologica del 
Triveneto si ragionerà sulla fraternità tra e nelle religioni oggi (giovedì 
24 giugno ore 17). 

 
Tutte le informazioni su: www.festivalbiblico.it e sui canali social 
 

 
 

http://www.festivalbiblico.it/
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