
 

CENTRI PARROCCHIALI 
 

Le domeniche gennaio sarà possibile rinnovare il 
TESSERAMENTO “NOI” AL PATRONATO - Le 
quote 2017 sono: Adulti ϵ 7,50 / Ragazzi (fino ai 18 
anni) ϵ 4,50 / Famiglia (2 adulti e 2 bambini) ϵ 20. È 
possibile rinnovare la tessera anche in settimana, 
presso il patronato. 
 Domenica 22 gennaio il circolo NOI di S. Teresa 
organizza una visita al museo diocesano per 
ammirare la tavoletta de 
“l’Adorazione dei Magi”, 
della scuola del Mantegna, 
appartenente alla chiesa di 
Torreglia. Iscrizioni al bar 
del circolo.  Ritrovo 
direttamente in piazza 
duomo alle 15. Il costo del 
biglietto d’ingresso (€ 5.00) 
sarà devoluto a favore della Diocesi di Spoleto-
Norcia colpita dal terremoto. 

 

Cinema per 

i ragazzi 
Domenica 8 e 22 
gennaio, 5 febbraio, al 
Bassanello. 
Domenica 15 e 29 
gennaio, 12 febbraio, a 
S. Teresa. Inizio ore 
15. 
A cura di NOI. 
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CARITAS 
 Con l’iniziativa “corone di Avvento”, nella I° domenica di Avvento, sono stati raccolti 
euro 743,00. Le offerte saranno destinate al centro di ascolto vicariale Caritas. Grazie. 
 

Sei separato, divorziato o risposato?Ogni 
mese c’è un incontro di preghiera e 
confronto a Casa S. Cuore a Torreglia, a 
cura di un gruppo della Diocesi di Padova. 

Prossimo incontro: Domenica 29 gennaio 2017  
- Il cammino della misericordia. Info don Cristiano:  
340 7216729. 

 Il 2017 con Dall’Alba al 
Tramonto. Un bel regalo 
per pregare ogni giorno 
con la Bibbia e qualche 
riflessione. 
L’abbonamento costa € 
30.00. 

 

GRAZIE! 

Lo diciamo di cuore a tutti coloro che, in qualsiasi modo, ci hanno aiutato a vivere 
l’Avvento e il Natale.  
Grazie anche a chi, con la busta natalizia, ha sostenuto e sosterrà le necessità della 
parrocchia. Un grazie particolare al Gruppo del “Tacaboton” che attraverso il 
mercatino di natale ha donato alla parrocchia euro 400,00. 
 
 
 

Don Giuseppe 3281979735 - Don Luigi 3393475351 - Don Vittorio 3471303800 

 

 

 
 

Dall’ 8 al 22 gennaio 2017 
 

 

FACCIAMO STRADA INSIEME! 
All’inizio del 2017 la comunità ecumenica di Taizé (Francia) 
lancia alcune proposte di cammino ai responsabili delle Chiese, 
ma anche ai singoli credenti. Ecco i suggerimenti: 
 

- Tra vicini e famiglie di confessioni differenti, metterci come fossimo una 
“comunità di base”, pregare insieme nell’ascolto della parola di Dio, il silenzio e 
la lode, aiutarci, divenire più familiari gli uni per gli altri. 
- Che ogni comunità locale, ogni parrocchia, faccia con i cristiani di altre 
confessioni tutto ciò che è possibile fare insieme: studio della Bibbia, lavoro 
sociale e pastorale, catechesi, e non faccia più niente senza tener conto degli 
altri. Che siano riuniti gli organismi che fanno parallelamente le stesse azioni. 
- Compiere insieme dei gesti di solidarietà, essere attenti insieme alla miseria 
altrui, agli scoraggiamenti nascosti, alle sventure dei migranti, alla povertà 
materiale come ad ogni altra sofferenza, alla salvaguardia dell’ambiente… 
- In molte città dove la fiducia è già cresciuta tra Chiese, la cattedrale o la chiesa 
principale potrebbe diventare una casa di preghiera comune a tutti i cristiani del 
luogo? 
- Condurre il dialogo teologico accentuando il suo ambiente di preghiera 
comune e con la coscienza di essere già insieme. Rendendo più stretta 
un’amicizia reciproca e pregando insieme, si affrontano diversamente le 
questioni teologiche. 
- Se tutti i cristiani hanno ricevuto una parte di dono pastorale per badare gli uni 
agli altri, anche la Chiesa ha bisogno di ministeri di unità, a tutti i livelli. Un 
ministero di comunione a livello universale è tradizionalmente associato al 
vescovo di Roma. Non sarebbe possibile che le Chiese sviluppassero forme 
diverse di riferimento a questo ministero? Il vescovo di Roma non potrebbe 
essere riconosciuto da tutti come il servitore che bada alla concordia dei suoi 
fratelli e sorelle nella loro grande varietà? (…)  
 



Avremo il coraggio di metterci sotto uno stesso tetto affinché la dinamica e la 
verità del Vangelo possano dispiegarsi? 
 Calendario Liturgico Ss Angeli 

DOMENICA 8 GENNAIO – Battesimo del Signore 
Is 42, 1-4.6-7; Sal 28 (29); At 10, 34-38; Mt 3, 13-17 

Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse:  
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 

- 8.00: 
- 10.30: Colombo MariaGrazia; Mario 
-19.00: Maschio Adriana e Marcon Italo; 
 Cecchetto Gabriella 

Al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 

e 18.00  

LUNEDÍ 09 GENNAIO 
08.30:  
19.00: Caretta Maurizio; Sergi Sergio; Emilio e Italia   
MARTEDÍ 10 GENNAIO 
19.00: Bottaro Giuseppe; Moro Ugo 
MERCOLEDÍ 11 GENNAIO 
08.30:  
19.00:  
GIOVEDÍ 12 GENNAIO 
19.00: Carlo 
VENERDÍ 13 GENNAIO – S. Ilario (Mf) - 
08.30:  
19.00:  
SABATO 14 GENNAIO 
19.00: Penzo Mino; Bergamasco Giuseppe; Irma 

 
S. MESSE FERIALI IN UP 

A S. Teresa 
Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 8.30 

Mercoledì ore 19.00 
Giovedì ore 8.30 

Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 8.30 

Al Bassanello 
Martedì ore 18.30 
Giovedì ore 18.30 
Venerdì ore 15.30 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 15 GENNAIO – II Domenica del T. O. 
Is 49,3.5-6; Sal 39 (40); 1 Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; a quanti lo 
hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. 

Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
- 8.00: 
- 10.30:  
-19.00:  

al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 

e 18.00  

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

 Venerdì 13 e domenica 14 gennaio – Due giorni di formazione per il 
Coordinamento vicariale presso Casa Sacro Cuore di Torreglia.  
 Domenica 14, dopo la S. Messa delle 10.30, a S. Teresa – Gruppo 
giovani famiglie. 
 Domenica 14, ore 17, ai Ss Angeli – Catechesi per le medie. 
 

 
 

 Calendario Liturgico Ss Angeli 
LUNEDÍ 16 GENNAIO 
08.30:  
19.00: Luise Sergio 
MARTEDÍ 17 GENNAIO – S. Antonio, abate (M) - 
19.00: Luisa, Salvatore e Silvana 
MERCOLEDÍ 18 GENNAIO 
Inizio della settimana di preghiera 

per l’Unità 
dei Cristiani. 

08.30:  
19.00: Bergamasco 
GIOVEDÍ 19 GENNAIO 
19.00: Disarò Armando 
20.45: S. Messa 
VENERDÍ 20 GENNAIO – S. Sebastiano (Mf) - 
08.30: Crivellari Catia e Bovo Giuseppe 
19.00: 
SABATO 21 GENNAIO – S. Agnese (M) - 
19.00: Cipriani Ines 

 
S. MESSE FERIALI IN UP 

A S. Teresa 
Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 8.30 

Mercoledì ore 19.00 
Giovedì ore 8.30 

Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 8.30 

Al Bassanello 
Martedì ore 18.30 
Giovedì ore 18.30 
Venerdì ore 15.30 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 22 GENNAIO – III Domenica del T. O. 
Is 8,23-9,1-3; Sal 26 (27); 1 Cor 1, 10-13.17; Mt 4,12-23 

Gesù predicava il vangelo del Regno 
e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. 

- 8.00:Clotilde 
- 10.30:  
-19.00: Bertelli Giuseppe 

al Bassanello 

9.00; 11.00  
e 18.30 

A S. Teresa 

8.00; 10.30 
e 18.00  

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Martedì 17, ore 18.15, in Collegio Sacro (Piazza Duomo) – Il libro di Ruth (riflessione 
di Aharon Locci, rabbino di Padova). Iniziativa in occasione della giornata di dialogo 
cristiano ebraico. 
Mercoledì 18, ore 18.30, Cappella S. Giuseppe (Abano Sacro Cuore) – 
Preghiera ecumenica sul tema della riconciliazione. 
 Sabato 21, ore 15, a S. Teresa e Ss Angeli – Catechesi per i ragazzi delle elementari. 
 
 



 Giovedì 26 gennaio, a S. Agostino – Comincia il percorso vicariale in 
preparazione al matrimonio(le coppie interessate a partecipare contattino don 
Luigi o don Giuseppe). 
 


