
Agenda della Comunità 
 

Lunedì 18 ore 20.30 dal seminario Maggiore, in remoto, proposta      
                                        di preghiera per i giovani 
 

Martedì 19 ore 21.00 Presidenza Vicariale Azione Cattolica 
 
 

Mercoledì 20  ore 09.30 I sacerdoti del Vicariato si incontrano in remoto 
 
 

Giovedì 21 ore 15.30 inizio Adorazione. Pomeriggio dedicato alla                         
                                     Preghiera e alle confessioni 
 

ore 21.00 Coordinamento Vicariale in remoto 
 
 

Venerdì 22 ore 15.30 il parroco riceve in ufficio fino alle ore 17.00 
ore 21.00   Incontro per i genitori “Accanto ai nostri Figli”.  
Sarà con noi FERNANDO MURACA, regista,        
documentarista, e autore di teatro. Presenterà il suo libro: 
LIBERAMENTE VERONICA. Strumenti per gestire i 
social. 

  

Sabato 23 ore 09.30 il parroco riceve in ufficio fino alle ore 11.30 
  ore 16.30 CONFESSIONI 
 
 

Domenica 24 ore 21.00   - Gli educatori Matteo Valeria, Riccardo, Marco      
                                         incontrano in Remoto i ragazzi di I superiore 
       - Gli educatori Soraya Mattia e Carolina 
                                          incontrano in remoto i ragazzi di II superiore 

     -Gli educatori Flippo Chiara, Martina Elena e    
    Giovanni incontrano in Remoto i ragazzi di 
    III e IV superiore 
 
 

ITINERARIO DI INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Per motivi prudenziali il consiglio pastorale ha 
indicato l’opportunità di vivere gli incontri di 
iniziazione Cristiana e di Azione cattolica in remoto, 
almeno fino al tempo della quaresima. Invitiamo le 
famiglie con i ragazzi a vivere in presenza 

l’Esperienza dell’Eucarestia alla domenica alle ore 11.00  come luogo 
privilegiato per vivere e comunicare la fede. 
ECCO GLI ORARI DEI PROSSIMI INCONTRI 
 

II°°-IV° Gr.      I.C. sabato 23 gennaio ore 14.30 
VI° Gr.       A.C. venerdì 22 ore 20.30 con Francesca Virginia e Anna 
III-V° Gr.  I.C.  sabato 23 gennaio ore 15.00 
V° Genitori Gr.          I.C.  domenica 24 ore 15.30 Gruppo genitori 

Bollettino Parrocchiale 

                                     La Carità nel tempo della Fragilità 
 

                        Domenica 17  gennaio 2021        
 

 
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 

 
 

Il NOI Sacro Cuore è un’Associazione di Promozione 
Sociale che opera nell'ambito della Parrocchia in 
comunione con la parrocchia nel rispetto dei fini, 
degli scopi, dei principi e dei valori sociali cristiani. 
Le attività non hanno scopo di lucro, ma di 
promozione, utilità sociale e di solidarietà tra bambini, 
ragazzi, giovani e adulti attraverso il Centro 

Parrocchiale. 
Nello specifico il NOI si occupa di tenere aperto il bar il patronato così da 
offrire spazi di aggregazione: attività ludico sociali, corsi di musica, 
gestione di stanze del patronato per incontri di formazione, feste di 
compleanno, catechesi per l ' Iniziazione Cristiana, catechesi per gli adulti, 
gruppi giovanissimi e riunioni di condominio sempre nell' ottica di 
apertura alla Comunità. 
L'ultima esperienza importante, un percorso di approfondimento sulla 
lettera enciclica LAUDATO SI', si è svolta a dicembre 2019, unitamente 
all' Azione Cattolica e alle ACLI. 
Il Centro Parrocchiale ospita il GAS: Gruppo d' Acquisto Solidale e, 
sempre nel Centro Parrocchiale, trovano sede la Caritas e la San Vincenzo. 
Non sono mancati gli aspetti di promozione missionaria con la cena fino al 
2019 e l 'offerta di fiori nel mese di ottobre e delle stelle di Natale nel mese 
di dicembre. 



Il circolo NOI sempre in comunione con le 
altre associazioni che operano CON la 
comunità per il bene integrale della persona, 
si occupa inoltre di altre attività periodiche 
quali: rassegna dei presepi, presepio vivente, 
festa della befana, festa di carnevale, 
Festosamente, GREST e Castagnata e sostiene 
la sagra parrocchiale. 
Alcune di queste attività vengono svolte in 
collaborazione con la Parrocchia sorella di 
Altichiero con la quale stiamo creando ponti di 
collaborazione. 

Quest'anno, purtroppo, non abbiamo potuto effettuare che pochi piccoli 
eventi durante l'estate, ma confidiamo che il nuovo anno ci veda di nuovo 
in pista più numerosi e più uniti. 
L'Associazione NOI è formata da un Consiglio di Amministrazione che è 
composto da 13 Consiglieri che si riuniscono periodicamente per 
programmare le varie attività e da tutti gli associati, ovvero tutti i 
parrocchiani che hanno effettuato il tesseramento, che viene rinnovato 
annualmente e che serve per accedere ai locali del Patronato. 

Per questo vi invitiamo a 
rinnovare anche quest' anno 
la vostra adesione nella 
speranza che, al termine di 
questo periodo di chiusura 
dovuto alla pandemia del 
covid 19, possiamo ritrovarci 
più uniti e più forti a riempire 
il nostro patronato che come 
ormai tutti sapete è stato 
ampliato e rinnovato. 

                                                                                                          
             Il Consiglio di presidenza NOI 
 

Sante Messe e 

momenti di preghiera nella settimana 
 

DA LUNEDÌ’ A VENERDÌ’ ORE 18.00 SANTO ROSARIO 
 

Lunedì 18  ore 15.00 per gli ammalati e gli anziani 
ore 18.30 deff. Zella Erminio e Giancarlo; 
def. Monico Annamaria; deff. Consorelle F.D.Z. 

 

Martedì 19 ore 10.45 Celebrazione di suffragio, ringraziamento e 
        commiato di Miotto Luigi. 
  ore 15.00 def. Graziano 

ore 18.30 deff. Anna, Maria; deff. Canazza Gastone e    
                Nicoletta 
 

Mercoledì 20 ore 15.00 per i giovani. A seguire Adorazione Eucaristica 
ore 18.30 def. Andreetta Marco; def. Talpo Anna 

 

Giovedì 21       ore15.00 S. Messa Adorazione, Eucaristica e confessioni 
ore 18.30 per le vocazioni 

 

Venerdì 22  ore 15.00 per gli educatori 
ore 18.30 per i nostri fratelli cristiani perseguitati 

 

Sabato 23 ore 18.30 per tutti coloro che ogni giorno chiedono preghiera 
 

Domenica 24 ore 08.00 deff. Todaro Emilio e Giulia 
ore 09.30 def. Morello Ferruccio 
ore 11.00 Per le famiglie 
ore 18.30 per i nostri politici 
 

Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani: 
“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” 
(Gv 15, 5-9) Il tema scelto, tratto dal Vangelo di 
Giovanni 15, 1-17 esprime la vocazione alla 
preghiera, alla riconciliazione e all’unità della Chiesa 

e del genere umano. 
Rimanere in Cristo è un atteggiamento interiore che mette radici in noi nel 
tempo, che richiede uno spazio per crescere e che può essere sopraffatto 
dalla quotidiana lotta per le necessità della vita, e minacciato dalle 
distrazioni, dal rumore, dalle troppe attività e dalle sfide della vita. 
In questa settimana, pregando gli uni per gli altri custodiamo e rafforziamo il 
desiderio di abbattere le barriere che ci dividono per ritornare al Sogno di Dio: che i 
suoi figli ritrovino l’unità in Cristo. 


