
Messe e intenzioni 
Domenica 1 gennaio 2023 

s. Messa ore 9.30 e 11.00  
 
 

Lunedì 2                    presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
rivisitazione del messaggio domenicale e assunzione di un impegno per  la settimana 

 

 

Martedì 3 
San Daniele, diacono e martire della Chiesa di Padova 

18.30 s. Messa a Torreglia, in cripta 
Def.ti: Fabris Carlo e Ada / Carpanese Giuseppe 

 

Mercoledì 4 
Venerabile Antonio Pagani, fondatore della Congregazione delle suore Dimesse 

18.30 s. Messa a Torreglia, in cripta 
Def.ti: Rigato Francesco ann. Walter, Orietti Attilio, Miozzo Rino e Defti Famm 

Rigato e Orietti / Lunardi Angelo ann. 
 

Giovedì 5   ore 18.30 s. Messa festiva nella Vigilia 
( De.ft: Fabris Raffaella / Ruzzante Ada)  

 

Venerdì 6 gennaio 
Epifania del Signore 

s. Messa ore 7.30 (Defti: Adriano ann. Guida e Ferruccio / Lunardi Umberto / 
 Defti Famm Ceretta e Tamiozzo),  

9.30 (con la presenza della Banda Cittadina)  
ore 11.00 

 

Sabato 7 
ore 18.30 s. Messa festiva, nella Vigilia 

Defti: Secondo Intenzione / Prendin Giorgio ann. e Defti Famm Prendin, 
Francescato, Garon e Corai / Bettio Egidio ann. e Defti Famm Agnolon Sebastino e 
Bettio Pietro / Sanguin Benito / Nadia e Ornella / Bernardi Bruno e Quaglia Bianca 

 

Domenica 8 gennaio 2023 
Battesimo del Signore 

s. Messa ore 7.30, 9.30 e 11.00 
 

Battesimo di Maniero Samuele di Denis e Specian Monica 
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La Giornata mondiale della pace è una ricorrenza, celebrata dalla Chiesa cattolica, 
che cade il 1º gennaio di ogni anno. Scopo della Giornata è dedicare il giorno di 

Capodanno alla riflessione ed alla preghiera per la pace. 
La ricorrenza è stata istituita da papa Paolo VI con un messaggio datato 8 
dicembre 1967 ed è stata celebrata per la prima volta il 1º gennaio 1968. 

Da quell'anno il Pontefice invia ai capi delle nazioni e a tutti gli uomini di buona 
volontà un messaggio che invita alla riflessione sul tema della pace. 

Quella odierna è la 56.ma Giornata Mondiale  della Pace e porta come titolo 

‘Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 
per tracciare insieme sentieri di pace’ 

«Non possiamo più pensare solo a preservare lo spazio dei nostri interessi 
personali o nazionali, ma dobbiamo pensarci alla luce del bene comune, 
con un senso comunitario, ovvero come un ‘noi’ aperto alla fraternità 
universale». Con queste parole papa Francesco, nel messaggio per la 
56esima Giornata mondiale della pace che ricorre l'1 gennaio, ci chiede di 
interrogarci sul nostro futuro e sulle nostre responsabilità. Che cosa 
abbiamo imparato da questa situazione di pandemia? È una delle sue 
domande, e ci ricorda che la più grande lezione che il Covid-19 ci lascia in 
eredità è la consapevolezza che abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, 
che «il nostro tesoro più grande, seppure anche più fragile, è la fratellanza 
umana, fondata sulla comune figliolanza divina, e che nessuno può 
salvarsi da solo». 

Non solo il Covid, ma anche la guerra, «nuova terribile sciagura», guidata 
però da scelte umane colpevoli viene citata più volte nel messaggio per 
prossima la giornata mondiale della pace. «La guerra in Ucraina - 
sottolinea ancora Francesco nel messaggio - miete vittime innocenti e 
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diffonde incertezza, non solo per chi ne viene direttamente colpito, ma in 
modo diffuso e indiscriminato per tutti, anche per quanti, a migliaia di 
chilometri di distanza, ne soffrono gli effetti collaterali - basti solo pensare 
ai problemi del grano e ai prezzi del carburante». E di certo, «non è questa 
l'era post-Covid che speravamo o ci aspettavamo. Infatti, questa guerra, 
insieme a tutti gli altri conflitti sparsi per il globo, rappresenta una 
sconfitta per l'umanità intera e non solo per le parti direttamente 
coinvolte. Mentre per il Covid-19 si è trovato un vaccino, per la guerra 
ancora non si sono trovate soluzioni adeguate». 

 

TI PIACE CANTARE? 
Il Coro parrocchiale cerca nuove voci, per condividere la gioia del 

cantare insieme... 
Aspettiamo, il martedì sera, appassionati di qualunque età. 

"Cantare è pregare due volte" (sant'Agostino). 
Info Antonia 3479892095 

 

Invitiamo vivamente a mantenersi informati delle 
proposte e attività promosse dalla Parrocchia  

 

Per agevolare l’accesso e l’utilizzo dei materiali, invitiamo 
coloro che ancora non l’hanno fatto di accedere  

alla pagina ‘Parrocchia Torreglia’ sul canale TELEGRAM 
 

 
 

Arance per il Mato Grosso 
Nei gironi 6,  7, 8 gennaio, i giovani dell’Operazione Mato Grosso proporranno 

l’acquisto di arance ‘italiane’ a sostegno dei progetti di sviluppo che 
l’Associazione finanzia in Brasile. 

Scouts di passaggio,  
in cerca di ospitalità nelle nostre case 

“Si avvisa la comunità che nel pomeriggio o sera del 5 Gennaio potrà 
avvenire che busseranno alle vostre porte delle coppie di capi scout 
Agesci per chiedervi un posto caldo in cui passare la notte tra il 5 e il 6, 
sarà facile riconoscerli dalla loro uniforme e dallo zaino. Invitiamo ad 
accoglierli come discepoli di Cristo, essi saranno lieti di rendersi utili in 
qualche servizio pratico, di scambiare due parole o anche semplicemente 
di non disturbare eccessivamente, ripartiranno il 6 mattina. In quei giorni, 
infatti, la nostra parrocchia sarà luogo di passaggio per un campo di 
formazione per capi scout.” 

 

L’esperienza che faremo loro vivere si chiama Hike. L’Hike è 
costituito da un itinerario fisico e interiore, viene vissuto 
individualmente o a coppie. Esso è un momento di avventura e 
un’occasione significativa per apprezzare il dono di un prezioso 
momento di vita interiore, occasione per riflettere sulla propria 
vocazione. Un tempo per stare con se stessi e pregare, dominare le 
proprie paure, sentire il bisogno e scoprire la gioia dell’incontro con 
l’altro sulla strada. Viene vissuto in uno stile di severa essenzialità, 
sperimentando la dimensione di precarietà e povertà e di 
affidamento alla Provvidenza.  
I capi avranno una meta da raggiungere a piedi entro mezzogiorno 
del 6 gennaio e degli spunti di riflessione da meditare. 
 
 

Scuola dell’Infanzia ‘Papa Luciani’ 
Iscrizioni Nuovo Anno scolastico 2023-24 

da lunedì 9 a martedì 31 gennaio c.m. 
per i nati nel 2020 e fino ad aprile 2021 

Open Day 
sabato 14 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

 

A tutti un ‘gioioso’ augurio di Buon Anno, 
nel Signore! 
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