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“APERUIT ILLIS” LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI «MOTU PROPRIO”

                                                 DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO

1. «Aprì loro la mente per compren-
dere le Scritture» (Lc 24,45). È uno 
degli ultimi gesti compiuti dal Signo-
re risorto, prima della sua Ascensio-
ne. Appare ai discepoli
mentre sono radunati in-
sieme, spezza con loro il
pane e apre le loro menti
all’intelligenza delle Sa-
cre Scritture. A quegli uo-
mini impauriti e delusi ri-
vela il senso del mistero
pasquale: che cioè, secon-
do il progetto eterno del
Padre, Gesù doveva patire
e risuscitare dai morti per
offrire la conversione e il
perdono dei peccati
(cfr Lc 24,26.46-47); e promette lo 
Spirito Santo che darà loro la forza di
essere testimoni di questo Mistero di 
salvezza (cfr Lc 24,49).

La relazione tra il Risorto, la comu-
nità dei credenti e la Sacra Scrittura è
estremamente vitale per la nostra 
identità. Senza il Signore che ci in-
troduce è impossibile comprendere 
in profondità la Sacra Scrittura, ma è 

altrettanto vero il contrario: senza la 
Sacra Scrittura restano indecifrabili 
gli eventi della missione di Gesù e 
della sua Chiesa nel mondo. Giusta-

mente San Girolamo 
poteva scrivere: 
«L’ignoranza delle 
Scritture è ignoranza 
di Cristo» (In Is., Pro-
logo: PL 24,17).

2. A conclusione 
del Giubileo straordi-
nario della misericor-
dia avevo chiesto che 
si pensasse a «una do-
menica dedicata inte-

ramente alla Parola di Dio, per com-
prendere l’inesauribile ricchezza che 
proviene da quel dialogo costante di 
Dio con il suo popolo» (Lett. ap. Mi-
sericordia et misera, 7). Dedicare in 
modo particolare una domenica 
dell’Anno liturgico alla Parola di Dio
consente, anzitutto, di far rivivere 
alla Chiesa il gesto del Risorto che 
apre anche per noi il tesoro della sua 
Parola perché possiamo essere nel 
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mondo annun-
ciatori di questa 
inesauribile ric-
chezza.

Tornano alla 
mente in propo-
sito gli insegna-
menti di 
Sant’Efrem: 

«Chi è capace di comprendere, Si-
gnore, tutta la ricchezza di una sola 
delle tue parole? È molto di più ciò 
che sfugge di quanto riusciamo a 
comprendere. Siamo proprio come 
gli assetati che bevono a una fonte. 
La tua parola offre molti aspetti di-
versi, come numerose sono le pro-
spettive di quanti la studiano. Il Si-
gnore ha colorato la sua parola di 
bellezze svariate, perché coloro che 
la scrutano possano contemplare ciò 
che preferiscono. Ha nascosto nella 
sua parola tutti i tesori, perché cia-
scuno di noi trovi una ricchezza in 
ciò che contempla» (Commenti sul 
Diatessaron, 1, 18).

Con questa Lettera, pertanto, intendo
rispondere a tante richieste che mi 
sono giunte da parte del popolo di 
Dio, perché in tutta la Chiesa si pos-
sa celebrare in unità di intenti la Do-
menica della Parola di Dio. È diven-
tata ormai una prassi comune vivere 
dei momenti in cui la comunità cri-
stiana si concentra sul grande valore 
che la Parola di Dio occupa nella sua
esistenza quotidiana. Esiste nelle di-
verse Chiese locali una ricchezza di 
iniziative che rende sempre più ac-

cessibile la Sacra Scrittura ai creden-
ti, così da farli sentire grati di un 
dono tanto grande, impegnati a vi-
verlo nel quotidiano e responsabili di
testimoniarlo con coerenza.

4. Il ritorno del popolo d’Israele in 
patria, dopo l’esilio babilonese, fu 
segnato in modo significativo dalla 
lettura del libro della Legge. La Bib-
bia ci offre una commovente descri-
zione di quel momento nel libro di 
Neemia. Il popolo è radunato a Geru-
salemme nella piazza della Porta del-
le Acque in ascolto della Legge. Quel
popolo era stato disperso con la de-
portazione, ma ora si ritrova raduna-
to intorno alla Sacra Scrittura come 
fosse «un solo uomo» (Ne 8,1). Alla 
lettura del libro sacro, il popolo «ten-
deva l’orecchio» (Ne 8,3), sapendo 
di ritrovare in quella parola il senso 
degli eventi vissuti. La reazione alla 
proclamazione di quelle parole fu la 
commozione e il pianto: «[I leviti] 
leggevano il libro della Legge di Dio 
a brani distinti e spiegavano il senso, 
e così facevano comprendere la lettu-
ra. Neemia, che era il governatore, 
Esdra, sacerdote e scriba, e i leviti 
che ammaestravano il popolo dissero
a tutto il popolo: “Questo giorno è 
consacrato al Signore, vostro Dio; 
non fate lutto e non piangete!”. Infat-
ti tutto il popolo piangeva, mentre 
ascoltava le parole della Legge. […] 
“Non vi rattristate, perché la gioia 
del Signore è la vostra forza”» 



Sante Messe e
momenti di Preghiera

DOMENICA 26 GENNAIO
✚ III DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore III settimana
Is  8,23b  –  9,3;  Sal  26;  1Cor  1,10-
13.17

Mt 4,12-23
“Il Signore è mia luce e mia

salvezza”

07.30
08.00

Lodi
def. Buischio Letizia

10.00 Per la comunità
18.30 def. Greggio Maria (Ann)

deff. Zorzi Giuseppe e fam. Buratto

LUNEDI(’ 27 GENNAIO

S. ANGELA MERICI
Liturgia delle ore III settimana

2Sam 5,1-7.10; Sal 88; Mc 3,22-30

“La mia fedeltà e il mio amore
saranno con lui”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
deff. Matilde e Ottone
deff. Riccardo e Corinna

18.00
18.30

Rosario
deff. Bernardi Libera e Giuseppe
def. Agostini Luciano
def. Giuseppa

19.15 Canto del vespro

MARTEDI(’ 28 GENNAIO 
S. Tommaso d’Aquino 

Liturgia delle ore III settimana
2Sam  6,12b-15.17-19;  Sal  23;  Mc
3,31-35

“Grande in mezzo a noi è il re
della gloria”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
def. Magagni Stefania

18.00
18.30

Rosario
per la comunità

19.15 Canto del vespro

MERCOLEDI(’ 29 GENNAIO
Liturgia delle ore III settimana

2Sam 7,4-17; Sal 88; Mc 4,1-20

“La bontà del Signore dura in
eterno”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
def. Zanetti Giancarlo (Ann)

18.00
18.30

Rosario
Per i benefattori S,Vincenzo e Caritas
deff. Bilato Santina e Natalino
def. Tramarin Achille

19.15 Canto del vespro



GIOVEDI(’ 30 GENNAIO
Liturgia delle ore III settimana

2Sam  7,18-19.24-29;  Sal  131;  Mc
4,21-25

“Il Signore Dio gli darà il
trono di Davide suo padre ”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
deff. Gino, Norma, Giancarlo

18.00
18.30

Rosario
def. Bilato Eugenio
deff. Baldan Pasquale Carlo e Rosanna
deff. Mehle Teodoro e Fam.Battistella

19.15 Canto del vespro

VENERDI’ 31 GENNAIO
S. Giovanni Bosco

Liturgia delle ore III settimana
2Sam  11,1-4a.5-10a.13-17;  Sal  50;
Mc 4,26-34

“Perdonaci, Signore: abbiamo
peccato ”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
per la comunità

18.00
18.30

Rosario
deff. Fam. Carru e Schiera
deff. Cagnin Italia e Busato Angelo
def. Buratto Giovanni
def. Frizzarin Ida, def.Benetollo Cesare
deff.Marcon  Gastone,Antonio,  Fulvia,
Antonietta
deff. Ometto Ofelia,Bruna, Augusto

19.15 Canto del vespro

SABATO 1 FEBBRAIO
Liturgia delle ore III settimana

2Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50; 
Mc 4,35-41

“Crea in me, o Dio, un cuore
puro”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
Per la comunità

18.30 def. Galante Nicola 
def. Greggio Maria
deff. Sartori Giovanni e Zoe

DOMENICA 2 FEBBRAIO
✚ PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Festa - Liturgia delle ore propria
Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18

Lc 2,22-40
“Vieni, Signore, nel tuo tempio

santo”

07.30
08.00

Lodi
per la vita

10.00 deff. Giulio e Albina
deff.  Perin Rita e sorelle

18.30 Per la vita

NUMERI UTILI
Casa Canonica: 049.600.402
Parroco don Daniele: 348.74.44.019
Diacono permanente Luigi: 328.15.70.221
e-mail: parrocchisacrocuorepadova@gmail.com
Scuola dell’infanzia e nido integrato S. Annibale M. di F.: 049.600.546



LUNEDI( 03 FEBBRAIO
San Biagio Vescovo e martire
Liturgia delle ore IV settimana

2 Sam 15,13-14,30;16,5-13a; Sal 3 ;
Mc 5,1-20

“Ritornello
in due righe”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
per la comunità

18.00
18.30

Rosario
def. Scarso Ivano

19.15 Canto del vespro

MARTEDI( 04 FEBBRAIO
Liturgia delle ore IV settimana

2Sam  18,9a.-10.14a.21a24-25a.30-
32; 19,1-3; Sal 85 (86); Mc 5,21-43

“Ritornello
in due righe”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
per la comunità

18.00
18.30

Rosario
def. Malaspina Piergiorgio

19.15 Canto del vespro

MERCOLEDI( 05 FEBBRAIO
S. Agata  Vergine e martire
Liturgia delle ore IV settimana

2 Sam 24,2.9-17; Sal 31(32); Mc 6,1-6

“Ritornello
in due righe”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
per la comunità

18.00
18.30

Rosario
def. Alfredo

19.15 Canto del vespro

GIOVEDI( 06 FEBBRAIO
S.Paolo Miki                 

Liturgia delle ore IV settimana
1 Re 2,1-4,10-12; Sal1 Cr 29,10-12 ;
Mc 6,7-13

“Ritornello
in due righe”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
per la comunità

18.00
18.30

Rosario
per la comunità

19.15 Canto del vespro

VENERDI( 07 FEBBRAIO
Liturgia delle ore IV settimana

Sir 47,2-13; Sal 17 (18); Mc 6,14-29

“Ritornello
in due righe”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
per la comunità

18.00
18.30

Rosario
def. Peruzzo Domenico
def. Piran Pierina

19.15 Canto del vespro



SABATO 08 FEBBRAIO
S. Giuseppina Bakhita

Liturgia delle ore IV settimana
1 Re 3,4-13; Sal 118 (119); Mc 6,30-34

“Ritornello
in due righe”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
per la comunità

18.30 def. Camillo; 
deff. Babetto Bruno e Rosa
def. Sabbadin Emilietto
def.Formisano Fernando

DOMENICA 09 FEBBRAIO
✚ V DOMENICA DEL TEMPO

ORDINARIO
Liturgia delle ore I settimana

Is 58,7-10; Sal 111 (112); 1 Cor 2,1-5

Mt 5,13-16
“Ritornello

in due righe”

07.30
08.00

Lodi
per la comunità

10.00 def. Civolani Giorgio
def. Antonelli Sergio
deff. Diletta, Enrico

18.00 CONCERTO PER LA PACE

NON  SARA’  CELEBRATA  LA  SANTA
MESSA

Concerto per la pace

L’ Associazione POPOLI INSIEME Unica Terra con il patrocinio del co-
mune  di  Padova,  nell’ambito  di:  EUROPEAN  VOLUNTERIN  CAPITAL
2020 PADOVA in collaborazione con CSV Centro Servizio Volontariato
e bancaetica  PROPONE il concerto  THE ARMED MAN A MASS FOR
PEACE (Karl Jenkins)  per soli, coro e orchestra

Coro Mortalitatis di Masera9  di Padova M. Thomas Valerio

Coro Giovanile di Thiene M. Sivia Azzalin

Ensemble strumentale Mortalitatis

Direzione M. Ignacio Vazzoler

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020

ORE 18.00

Tempio del Sacro Cuore via Sacro Cuore, 18 Padova



Vita di comunità
Azione Cattolica  “ Lo Avete fatto a me...”

“Maestro, dove abiti?”

Abitare significa risiedere,  trattenersi nel tempo, stabilire un punto di riferi-
mento, un luogo certo, uno spazio di accoglienza, di partenza e di ritorno (…)
Abitare ha la stessa origine di abito, ciò che mi metto addosso, che mi sta a pen-
nello, perché è modellato su di me, è ciò che mi caratterizza(…)
Con il desiderio di condividere ancora una volta l’impegno di vivere insieme DA
LAICI CORRESPONSABILI, ti invitiamo ala festa 

dell’adesione dell’Azione Cattolica di Sacro Cuore.

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020 

Ora 18.30 Santa Messa 

Ore 19.30 cena con la formula porta e offri

Ore 20.15 incontro di formazione

Insieme contro la TRATTA DI PERSONE
Veglia di preghiera venerdì9 7 febbraio ore 20.15 
Ritrovo presso la Chiesa di San Lorenzo da Brindisi per pregare e marciare

insieme verso la chiesa di San Antonio in Arcella dove alle ore 21.00 iniziera9
la veglia di preghiera

42esima GIORNATA PER LA VITA. “Aprite le porte alla vita” 
Nella Tradizionale festa della Candelora liturgicamente chiamata la presen-

tazione di Gesù al tempio, durante la Santa Messa delle ore 10.00 vivremo la
benedizione dei bambini.  Alle porte della chiesa saranno offerti  dei fiori per
raccogliere fondi che saranno devoluti al CENTRO DI AIUTO ALLA LA VITA del-
la nostra diocesi

Appuntamenti nella settimana
GENNAIO/FEBBRAIO
Lunedì9 27 Nel pomeriggio il parroco visita gli ammalati in famiglia
Martedì9 28 • Dalle ore 09.00 alle ore 11.00 il parroco riceve in UFFICIO*

• Ore 15.00 incontro catechesi per gli adulti



Mercoledì9 29 • Nel pomeriggio il parroco visita gli ammalati in famiglia
Giovedì9 30 • Dalle ore 08.30 alle ore 22.00 ADORAZIONE EUCARISTICA

• Ore 19.30 congrega a San Carlo
Venerdì9 31 • Dalle ore 09.00 alle ore 11.00 il parroco riceve in UFFICIO*

• Dalle ore 15.30 alle ore 18.00 il parroco riceve in UFFICIO*
• Ore 15.00 meditazione della passione di Gesu9
• Ore 21.00 veglia di preghiera per le vocazioni vicariale nella

comunita9  cristiana del Buon Pastore
• Ore 23.30 partenza per l’ADORAZIONE EUC. a Santa Lucia

Sabato 01 • Ore 14.30  Incontro I.C. gruppo IV

Domenica 02 • Ore 10.00 Santa Messa e benedizione dei bambini in ricordo
della presentazione di Gesu9  al tempio

• Ore 15.30 incontro I.C. gruppo  V, ragazzi e genitori
Lunedì9 03 • Nel pomeriggio il parroco visita gli ammalati in famiglia

• Ore 21.00 incontro presidenza C.P.P.
Martedì9 04 • Dalle ore 09.00 alle ore 11.00 il parroco riceve in UFFICIO*

• Ore 15.00 per gli adulti:incontro di catechesi
Mercoledì9 05 • Nel pomeriggio il parroco incontra gli ammalati in famiglia
Giovedì9 06 • Dalle ore 08.30 alle ore 22.00 ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì9 07 • Dalle ore 09.00 alle ore 11.00 il parroco riceve in UFFICIO*

• Ore 15.00 meditazione della Passione di Gesu9
• Dalle ore 15.30 alle ore 18.00 il parroco riceve in UFFICIO*
• Ore 21.00 incontro Educatori
• Ore 21.00 Presidenza centro parrocchiale “NOI”
• Ore 23.30 partenza per l’ADORAZIONE EUC. a Santa Lucia

Sabato 08 • Ore 21.00 GRUPPO FAMIGLIE

Domenica 09 • Ore 10.00 I.C. gruppo II   -   
• Ore 15.30 I.C. gruppo 3 e consegna del Padre nostro
• ore 18.00 CONCERTO PER LA PACE

* salvo imprevisti


