
Messe e intenzioni 
Domenica 26         Domenica fra l’Ottava di Natale 

Santa Famiglia di Gesù Maria e Giuseppe 
s. Messa Ore 7.30 (Def.ti: Brunazzetto Antonio) ore 9.30  e 11.00  

 

Lunedì 27                  SAN GIOVANNI EVANGELISTA 
             presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 

                  Rivisitazione del messaggio domenicale  
                     e assunzione di un impegno per tutta la settimana 

 

Martedì 28                        SANTI INNOCENTI 
                  18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 

Def.ti: Bianco Giovanni e Nardin Romilda / Ruzza Gottardo 
ann., Bruno e Assunta / Tognati Francesco / Teresa, 

Emilio, Antonio, Federico, Don Vittorio /  
Zuin Maria / Brunazzetto Antonio /  

Legnaro Natalino, Conardi Fidenzio (Ass.N.C.R.) 
Mercoledì 29     18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 

              Def.ti: Reginato Bruno e Def.ti Famm. Zalunardo e 
Nascinguerra / Sholtes Michel 

. 

Giovedì 30     
0re 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 

ore 8.30 S. Messa  
seguita dall’Adorazione Eucaristica fino alle ore 17.00  

Def.ti: Irene Righetti (Albe Euganee) 
Venerdì 31     18.30 s. Messa ore 18.30 e canto del Te Deum  

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

 

Sabato 1                 MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
              s. Messa ore 9.30  e 11.00 

 

Domenica 2                   II DOMENICA DOPO NATALE 
s. Messa Ore 7.30 ore 9.30  e 11.00  

 

Domenica 26 dicembre 2021 
fra l’Ottava di Natale 

Santa Famiglia di Gesù Maria e Giuseppe 
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Gli Auguri per un Santo Natale  
del vescovo Claudio 

L’augurio che desidero fare in questo Natale 2021, ancora segnato dalle 
conseguenze della pandemia, è di poterci aprire sempre di più alla 
dimensione della fratellanza, dell’amicizia, della solidarietà: sentimenti e 
atteggiamenti che nascono prima di tutto nelle nostre case e si 
estendono poi alle nostre comunità parrocchiali e alla società. 

«La pandemia – ci ha ricordato papa Francesco – ci ha colpiti globalmente, 
ci ha fatti sentire tutti sulla stessa barca ci ha fatto provare che cosa 
significa avere le stesse paure. Abbiamo capito che le grandi questioni 
vanno affrontate insieme, perché al mondo d’oggi le soluzioni 
frammentate sono inadeguate». 

Oggi abbiamo più che mai bisogno di superare il limite dell’io per aprirci 
alla dimensione del noi, abbiamo necessità di dare gambe e cuore 
all’amicizia sociale, alla solidarietà, perché viviamo un tempo segnato 
dalla sofferenza e da tante situazioni che, invece di unirci, portano a 
dividerci e a creare conflitti. C’è bisogno di sentirsi solidali con gli altri, 
fratelli e sorelle sparsi nel mondo. 

Come Chiesa di Padova abbiamo vissuto questo tempo verso il Natale 
all’insegna di un invito: “verso un noi sempre più grande”. Ed è questa 
dimensione del noi, che desideriamo vivere e celebrare, desideriamo 
sentirci ed essere “fratelli tutti”. 



Celebrare il Natale è accogliere Gesù che viene ad abitare in mezzo a noi. 
Il Signore ci insegna a vivere, a dare contenuto e significato di felicità, di 
benessere, di pace alla nostra convivenza umana. 

L’augurio alla fratellanza universale – di cui il Natale è segno con il farsi 
fratello degli uomini e delle donne di Dio, con il farsi “fratello piccolo”, 
bisognoso di famiglia e di comunità – può risultare più sorprendente se 
percepiamo che si tratta di una logica diversa da quella della nostra 
cultura occidentale, sempre più centrata sull’io. L’individualismo richiede 
autonomia, autosufficienza, salute. La piccolezza – solo la piccolezza – 
percepisce e proclama che si può vivere solo insieme, con un “noi” che si 
estende e diventa grande quanto più sono diffuse le nostre fragilità: 
proprio come stiamo vivendo con il Covid-19 e i problemi di salute, con le 
migrazioni forzate e i morti in mare e nelle rotte balcaniche, con la 
precarietà nel lavoro come nel caso della Speedline, con l’impegno per 
arginare l’inquinamento da Pfas e la necessità della cura e custodia 
dell’ambiente. Insieme possiamo affrontare le sfide della vita. 

Facendosi piccolo e fragile il Signore Gesù ci introduce alla logica nuova 
della fratellanza, sulla strada dell’apertura e della presa in cura dei fratelli 
e delle sorelle più deboli. Prendendo in braccio Gesù Bambino impariamo 
a prendere in braccio tutti coloro che sono più bisognosi e fragili. La 
piccolezza – solo la piccolezza – o un cuore convertito percepiscono e 
proclamano che si può vivere solo insieme. 

Fare gli auguri di Natale oggi è ricordarci che siamo tutti fratelli e sorelle. 

Buon Natale! Buona apertura alla fratellanza universale! 

+ Claudio Cipolla, vescovo 
 

 

Presepio 2021 
Ringraziamo i nostri  ‘presepisti’ Lorenzo, Stefano e Mirco che, nella nostra 

chiesa, hanno curato il Presepio. Dedicato a papa Francesco, desidera 
ricordare l’enciclica del 2015 ‘Laudato sii’. Come dice Lorenzo, è un 

presepio ‘pasquale’ perché all’ombra dell’Orto degli ulivi e con sullo sfondo 
le tre croci del Golgota, già accenna alla Pasqua del Cristo. L’ambientazione 

riporta ai tempi in cui l’evento ‘natalizio’ è accaduto: durante l’impero di 
Cesare Augusto in una località quasi sperduta e ai confini con il deserto di 

Giuda, di nome Betlemme. 
 

Scuola dell'Infanzia Paritaria Papa Luciani Torreglia 
MODALITÀ ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 

 

OPEN DAY nella mattinata di sabato  15/01/2022  
dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nel rispetto delle norme vigenti anti-Covid 

(in questa circostanza si potranno conoscere le insegnanti) 
oppure 

su APPUNTAMENTO 
RITIRO MODULI in segreteria  

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 10.00 
049 5211077    333 2417427    anche via WhatsApp 

 
 

Ragazzi, il cammino dell’IC continua ! 
 

Per tutti i ragazzi dei gruppi del Primo Discepolato ( prima, seconda e 
terza tappa e il gruppo dell’Ultima Quaresima), gli incontri riprenderanno 

dopo le vacanze di Natale secondo i calendari già condivisi. 
 

I ragazzi Cresimati (sia di seconda che di terza media)   
sono invitati a mantenersi in contatto con i loro Animatori. 

 

Per i ragazzi di Prima e Seconda elementare è predisposto un loro 
calendario di incontri  preparato da suor Marina 

 

UNA PROPOSTA PER TUTTI 
si tratta di un invito: a partecipare alla Messa domenicale delle ore 11.00 

che sarà sempre ‘animata’ in modo adeguato alla loro presenza 
 

Sinodo diocesano… un aggiornamento 
Dopo aver raccolto le adesioni e composto i gruppi si è dato inizio agli ‘Spazi di dialogo’.  
I  ‘facilitatori’ hanno cominciato a dare vita all’esercizio del ‘primo ascolto’. L’esercizio si 
concluderà nel mese di gennaio quando i contenuti raccolti saranno consegnati alla 
Commissione del Sinodo. 

https://www.facebook.com/scuolamaternatorreglia/?__cft__%5b0%5d=AZUF4L0Y2b0Y_cHRh3TfPAN646LDAOmKLaKe2fA9ctmEtnLuIzQftZBD-CXcb5grZdscMSaKTjmWOZnT_5QCfi030_3Bc4CJ78zcfGBT_75RkxvaN4qb6PVHyu5CdBH5T7fK7HpFeUhfLgnTPact2yvvukX9a2ubzcsczbpBFojKDgnKqckBQ8R37UBpx4w6damw1I_KHkd84k8cGdGq6VIC&__tn__=-UC%2CP-y-R

