
Messe e intenzioni 
 

Domenica 16      II° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Messa Ore 7.30, ore 9.30  e 11.00 

 

Lunedì 17         presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
                  Rivisitazione del messaggio domenicale  

                     e assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 
Martedì 18        18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 

Def.ti: Rinaldo / Moronato Sante e Valentina /  
Trolio Ferruccio, Elvira, Orazio e Silvana / Sanguin Benito 

. 

Mercoledì 19     18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti: Carpanese Stefano ann. / Defti Famm Masin e Celladin / 

Mattiazzo Antonia / Turetta Gilmo 
Giovedì 20    0re 8.00 recita del Rosario per gli ammalati 

della comunità 
ore 8.30 S. Messa 

chiusura dell’Adorazione ore 17.00 
 
Venerdì 21                                  Sant'Agnese 

18.30 s. Messa, chiesa del S. Cuore ore 18.30 
Def.ti: : Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Elsa e Def.ti Famm. 

Voltan e Fattoretto / Ongarello Gabriele / 
Franceschi Vittorio ann. Bellotto Odilia e  Def.ti  Famm. 

 

Sabato 22                     ore 8.00 recita del Rosario  
per gli ammalati della comunità 

 

ore 18,30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (Festiva) 
 

Domenica 23      III° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Messa Ore 7.30, ( Def.ti  Veronese Valdimiro ) ore 9.30  e 11.00 

***   *****   *** 
Domenica 23 e 30 sarà possibile sottoscrivere o rinnovare  

il tesseramento al Circolo (NOI) Parrocchiale S. Cuore – APS 

Domenica 16 gennaio 2022 
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Letture: Is 62,1-5  Sal 95  1Cor 12,4-11  Gv 2,1-11 
Torreglia, via Mirabello 52 · Telefono: 333 133 81 03  

info@parrocchiatorreglia.it · www.parrocchiatorreglia.it   Per donazioni 
e offerte, IBAN: IT20 W085 9063 0800 0002 0800 040 

 

 

Luci e ombre nel Medioriente 
Il convegno ecumenico introduce la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 

e gli appuntamenti di dialogo interreligioso di gennaio 
 
Luci e ombre nel Medioriente è il tema del convegno ecumenico in 
preparazione alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che si 
svolgerà on line giovedì 13 gennaio, alle ore 20.45, in diretta streaming sul 
canale You Tube della Diocesi di Padova. 
 
Il convegno ecumenico è il primo appuntamento del calendario di incontri 
coordinati dall’Ufficio diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo 
interreligioso della Diocesi di Padova, nel mese di gennaio in cui si 
celebrano vari appuntamenti: dalla giornata del dialogo ebraico-cristiano 
(17 gennaio) alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 
gennaio). 
 
Il convegno ecumenico è l’incontro di preparazione alla Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani che quest’anno ha come filo conduttore 
il versetto evangelico di Matteo 2,2 «In Oriente abbiamo visto apparire la 
sua stella e siamo venuti qui per onorarlo» ed è organizzato dall’Ufficio 
diocesano per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso e dal Consiglio delle 
Chiese cristiane di Padova. Interverranno Vittorio Berti, docente di Storia 
del cristianesimo e delle Chiese nel dipartimento Scienze Storiche, 
Geografiche e dell’Antichità  dell’Università di Padova e Giorgia Corò, 
volontaria veneziana impegnata in Libano nel progetto dei corridoi 
umanitari della Comunità di Sant’Egidio e della Federazione delle chiese 
evangeliche italiane. 
 



Gli appuntamenti proseguiranno lunedì 17 gennaio, con la Giornata del 
dialogo ebraico cristiano, che quest’anno ha come tema «Realizzerò la mia 
buona promessa» (Geremia 29,10). Due gli incontri in programma. Il primo, 
alle ore 17.15, realizzato in collaborazione con l’Istituto superiore di 
Scienze religiose, in diretta streaming sul canale You Tube della Diocesi di 
Padova, è sul tema “L’arte del dialogo. Marc Chagall” e vede l’intervento di 
Enrico Riparelli, docente dell’Istituto superiore di Scienze religiose di 
Padova e autore del volume Memoria, creazione, dialogo. Percorsi 
dell’arte ebraica. 
 
Il secondo, organizzato in collaborazione con la Comunità ebraica di 
Padova e il Consiglio delle Chiese cristiane di Padova, in programma alle 
ore 20.45, sempre in diretta streaming, è l’incontro che celebra la XXXIIIa 
giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cristiani ed 
ebrei. Sul tema «Realizzerò la mia buona promessa» (Geremia 29,10) 
interverranno il teologo Piero Stefani, il rabbino Adolfo Aharon Locci e il 
biblista Martino Signoretto. 
 
A seguire, giovedì 20 gennaio, nella basilica di Santa Giustina a Padova, 
alle ore 21, si svolgerà la Veglia ecumenica con la partecipazione del 
vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla e i rappresentanti del Consiglio 
delle Chiese cristiane di Padova. 
 
Per tutta la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio) 
nel santuario di San Leopoldo Mandìc si celebrerà l’Eucaristia quotidiana 
per l’unità dei cristiani, alle ore 18.30 nei giorni feriali e alle ore 18 il sabato 
e la domenica. 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA  
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 18-25 gennaio 

 

In questa Settimana, la Chiesa di Cristo invita i suoi figli a pregare per la 
così tanto desiderata, ma così lacerata nei secoli, unità visibile della 
Chiesa.  

DATE IMPORTANTI NELLA STORIA DELLA 
PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

(…anche qui, un lungo cammino…) 

ca. 1740 In Scozia, nascita di un movimento pentecostale con legami in Nord 
America, il cui nuovo messaggio per il rinnovamento della fede chiamava a pregare 
per e con tutte le chiese.  
 
1820 Il rev. James Haldane Stewart pubblica “Suggerimenti per l’unione generale 
dei cristiani per l’effusione dello Spirito” (Hints for the General Union of Christians 
for the Outpouring of the Spirit). 
 
1840 Il rev. Ignatius Spencer, anglicano entrato poi in piena comunione con la 
Chiesa cattolica, propone di istituire “L’Unione di preghiera per l’unità”. 
 
1867 Nel Preambolo alle sue risoluzioni, la prima assemblea dei vescovi anglicani a 
Lambeth sottolinea l’importanza della preghiera per l’unità, ribadita anche nelle 
successive assemblee. 
 
1894 Papa Leone XIII, in vari documenti, incoraggia la pratica dell’“Ottavario di 
preghiere per l’unità” nel contesto della Pentecoste. 
 
1902 Il patriarca ecumenico di Costantinopoli Gioacchino III scrive l’Enciclica 
patriarcale e sinodale Lettera irenica, in cui invita a pregare per l’unione dei 
credenti in Cristo. 
 
1908 Il rev. Paul Wattson istituisce, e celebra per la prima volta a Graymoor (New 
York), un “Ottavario di preghiera per l’unità” (Chair of Unity Octave), dal 18 al 25 
gennaio, auspicando che divenga pratica comune. 
 
1935 L’abate Paul Couturier, in Francia, promuove la “Settimana universale di 
preghiera per l’unità dei cristiani” basata sulla preghiera per “l’unità voluta da 
Cristo, con i mezzi voluti da lui”. 
 
1958 Il Centre Œcuménique Unité Chrétienne di Lione (Francia) inizia la 
preparazione del materiale per la Settimana di preghiera in collaborazione con la 
commissione Fede e costituzione del Consiglio ecumenico delle chiese. 
 
1964 A Gerusalemme, il papa Paolo VI e il patriarca Athenagoras I pregano insieme 
la preghiera di Gesù “che siano tutti una cosa sola” (Giovanni 17, 21). 
 
1964 Il Decreto sull’ecumenismo del Concilio Vaticano II (Unitatis Redintegratio), 
sottolinea che la preghiera è l’anima del Movimento ecumenico, ed incoraggia 
l’osservanza della Settimana di preghiera….  

… e la storia continua 
 


