
Messe e intenzioni 
Domenica 18  XXV Domenica del Tempo Ordinario 

s. Messa ore 7.30 presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore 
 (Def.ti:  Defti Famm Ceretta e Tamiozzo / Bastianello Massimo / 

Panizzolo Luciano ann. e Defti Famm Beggio e Bianco) 
9.30 e delle ore 11.00 

50° di Matrimonio di Beggio Eugenio & Angela Bianco 
 

Lunedì 19                    presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
rivisitazione del messaggio domenicale e assunzione di un impegno per  la settimana 

 

Martedì 20         18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti: Defti Famm Masin e Celladin / Mattiazzo Antonia /  

Del Peschio Alfredo, Domenico, Lucia, Vittorio, Rita, Antonio /  
Pavera Addolino ann. / Quinziato Lorenzo 

 

Mercoledì 21 18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti: Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Elsa e Defti Famm Voltan e Fattoretto / 
Santinello Rosa, Achille, Maria, Ida, Amabile, Paolo / Giuseppe e Maria e Defti 

Famm Brunazzetto e Lionello / Lunardi Nerea, Rigato Giuseppe, Luciana /  
 Frison Valentino e Genoveffa e Defti Famm Frison e Lucarda 

 

Giovedì 22 
ore 8.30 s. Messa e predisposizione per l’Adorazione Eucaristica fino alle 11.30 

 

Venerdì 23       18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Defti: Veronese Valdimiro / Ongarello Gabriele / Dainese Lidia e Santinello Tarcisio / 

Masin Pasquale / Santinello Francesco e Beggiato Vanna / Ricciati Marco 
 

Sabato 24   18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (festiva) 
Def.ti: Schiavon Matteo, Angelo, Amedea / Zanetti Gerardo / Ceretta Attilio, Rosa, 

Francescato Luca e Marino ann. / Lionello Antonio, Giulia / Guido e Maria / 
Carpanese Agnese ann. Forestan Guido / Legnaro Luciano e defti Fam Grigoletto 

 

Battesimo di Franchin Arthur di Alberto e Bettin Bruna 
 

Domenica 25  XXVI Domenica del Tempo Ordinario 
s. Messa ore 7.30 presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore 

 (Def.ti:  Scopel Duilio/ Mario Alberto e don Gianni / Forestan Gaetano, Ofelia, Ferruccio, 
Nerina, Ines  / Prandin Augusto, Giurisato Giovanni e  

Defti Famm Spolverato e Sassù Lucia /  Rampoldi Silvio, De Rosa Franceschina e Albanito 
Giuseppe / Amedeo, Alfonso, Pierina e defti Fam Brunazzetto)   

9.30 e delle ore 11.00 
50° di Matrimonio di Polito Mario & Gabriella Businaro 

Battesimo di Chinchio Mattia Enrico di Marco e Pressato Martina 
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ANTICIPIAMO UNA PROPOSTA 
INTERESSANTE 

 

Introduzione alla Bibbia – Corso online 
Da giovedì 22 aprile a giovedì 10 giugno 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: giovedì 15 aprile Le date degli incontri su 
piattaforma Zoom sono: 22 e 29 aprile, 6 – 13 – 20 – 27 maggio, 3 e 10 giugno 
2021 dalle 21.00 alle 22.30 
 
 



Per l’iscrizione: 
• inviare un’email entro il 12 aprile 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…) 
 

A proposito di questo riportiamo alcuni commenti di chi, nel corso di 
questo anno, ha partecipato ad una proposta analoga. 

 

"Sono da circa due anni che frequento on line i corsi sulla lettura della 
Bibbia proposti dalla diocesi di Padova. I motivi che mi hanno spinto 
ad intraprendere questa “avventura” sono essenzialmente due: il 
primo è dettato da una continuazione con una esperienza fatta da 
me circa dieci anni fa che è consistita in un corso di teologia di tre 
anni promosso sempre dalla diocesi di Padova; il secondo, e forse il 
più importante, dalla sete di conoscere ciò che la Parola di Dio mi 
riserva ogni giorno attraverso la lettura dei libri della Bibbia; c’è un 
detto che dice “Non si può amare ciò che non si conosce”. Ecco quello 
che mi spinge a leggere e a farmi aiutare a comprendere la Parola di 
Dio: la conoscenza del sapore e del calore che ogni verso della Bibbia 
riserva al mio cuore." - Paolo 
 

"Il corso di Introduzione alla Bibbia è un corso arricchente, affascinante e 
stimolante, strutturato per dare degli strumenti e far comprendere come 
approcciarsi alla lettura e alla meditazione della Parola. 
Ma, a mio parere, è stato molto di più: incontro dopo incontro si apriva la 
visuale sul "quando", "come" e "dove" la Bibbia ha avuto origine; si scopre 
che la Parola è un mezzo efficace ma purtroppo debole, perché rischia di 
perdersi se l'uomo non ascolta (eppure è il mezzo usato e amato da Dio per 
comunicare con lui!); si comprendere che la Parola è Viva, Ciclica e Moderna, 
sopravvissuta al passa parola dei popoli antichi, fino alla sua scrittura sui 
libri; si prende consapevolezza che tutta la Bibbia è un racconto di Salvezza 
- la nostra - la quale è basata sull'Alleanza con Dio (antica e nuova), unica, 
indissolubile ed eterna; si riesce a fare luce sulle parole scritte che hanno 
significati profondi e ricchi di tradizioni ed usanze. 
Questo corso è un'ottima opportunità di fare catechesi da adulti e di avere 
un'ora per sé in relazione con la Bibbia." - Valentina 

 

"Ho seguito il corso diocesano di introduzione alla Bibbia, 
edizione 2021. Lo ritengo un utile approfondimento personale 
alla conoscenza e lettura della Bibbia, ben strutturato e 
condotto dalle organizzatrici. Un autentico “regalo” che noi 
tutti dovremmo farci." - Olinto 

 

Scuola dell’Infanzia ‘Papa Luciani’ 
ANNO SCOLASTICO 2022/23 

date e orarii 
DA LUNEDI 19 SETTEMBRE INIZIO RIPOSO PER I BAMBINI PICCOLI E 

ANTICIPO/POSTICIPO PER I RICHIEDENTI 
 

Si  ricordano gli orari scolastici: 
entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
uscita dalle ore 15.30 alle ore 15.45 

 

A proposito del Sinodo Diocesano… 
… è tempo dei Gruppi Sinodali 

 

Sono gestiti da un Moderatore che ha il compito di facilitare la 
condivisione in tre incontri previsti prima di Natale. 

La partecipazione è libera su invito del Moderatore o su richiesta. 
Una volta iscrittosi attraverso l’apposito indirizzo, il Moderatore avrà il 
compito di accompagnare il gruppo nella condivisione sottoponendo 

alla Segreteria del Sinodo la sintesi del lavoro svolto attorno ad  
uno dei 14 temi del Sinodo  

(richiesto e poi assegnato al Gruppo da parte della Segreteria). 
Tutti i Moderatori delle parrocchie del nostro Vicariato e dei Vicariati 

limitrofi sono invitati a partecipare ad un incontro di formazione previso 
per: 

mercoledì 28 settembre presso  
la nostra Sala della comunità, dalle ore 20.45 

 
Dopo la pausa estiva  

la caffetteria del Centro parrocchiale riapre  
con delle saporitissime novità ogni domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.30 

 

mailto:leggerelabibbia.pd@gmail.com

	Introduzione alla Bibbia – Corso online
	Da giovedì 22 aprile a giovedì 10 giugno 2021


