
 
Anno 2015 - n. 5 -  Domenica 8 febbraio 

Liturgia delle Ore: 1^ sett. - 5^ Domenica Tempo Ordinario - Anno B  
Letture: Gb 7,1-4.6-7   - Sal 146  - 1Cor 9,16-19.22-23  - Mc 1,29-39 

Come si evangelizza? 
Alcuni spunti da una Lettera del 2003 del card. Carlo Maria Martini, Alzati, va’ a Ninive, la 

grande città, alla chiesa di Milano. Si evangelizza in molti modi. Tenendo presenti gli esempi con-
tenuti nel Nuovo Testamento, possiamo distinguere i seguenti:  
 Evangelizzare per proclamazione: è il modo di Gesù che “si recò nella Galilea predicando il van-

gelo di Dio e diceva: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al van-
gelo” (Mc 1,14-15). La proclamazione non è però limitata alle occasioni pubbliche. Può avvenire 
anche nel dialogo fraterno, come quello di Gesù con la samaritana (Gv 4) o con i discepoli di 
Emmaus (Lc 24). 

 Evangelizzare per convocazione: è l'andare a chiamare tutti al banchetto, come fanno i servi del-
la parabola: “Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle noz-
ze” (Mt 22,9).  

 Evangelizzare per attrazione: così fa la prima comunità di Gerusalemme che, anche senza invia-
re missionari, vede accorrere “la folla dalle città vicine a Gerusalemme” (Al 5,16). 

 Evangelizzare per irradiazione: come la lampada sul candeliere o la città sul monte “perché ve-
dano le vostre opere  buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli” (Mt 5,16), 0 “come 
una lampada che arde e risplende”, alla cui luce ci si rallegra (cf. Gv 5,35). Si evangelizza  con una 
“condotta irreprensibile tra i pagani, perché... al vedere le vostre buone opere giungano a  glori-
ficare Dio nel giorno del giudizio” (1Pt 2,12). 

 Evangelizzare per contagio (è una sfumatura del modo precedente): come una lampada si       
accende da un'altra lampada, come un sorriso genera un altro sorriso. Può essere da persona a 
persona, da gruppo a gruppo, da gruppo a persone singole che sono contagiate dalla fede gioiosa 
di una comunità: “Sono venuto a portare il fuoco sulla terra” (Lc 12,49). “Anche se alcuni si rifiu-
tano di credere alla Parola” possono “senza bisogno di parole essere conquistati considerando la 
vostra condotta”.  

 Evangelizzare per lievitazione: è un modo meno appariscente, più lento e nascosto, come “il lie-
vito che una donna ha preso e impastato con tre misure di farina porche tutta si fermenti” (Mi 
13,33). Questo modo vale in particolare per la “evangelizzazione delle culture”. Tutti questi     
diversi modi non si distinguono sempre adeguatamente e si integrano a vicenda. 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendario liturgico  
Messe - Sabato: 18.00 Luvigliano, 19.00 Torreglia. Domenica: 7.30 Torreglia, 8.00 Eremo Rua,  

8.30 S. Sabino, 9.30 Torreglia, 10.00 Luvigliano, 11.00 Torreglia, 16.00 Luvigliano, 17.30 Torreglia. 

domenica 8 
5^ Domenica del 
Tempo Ordinario 

 (anno B) 

 
Messe: 7.30-8.30 S.Sabino - 9.30-11.00-17.30 
 

17.30:  def.ti Bianco Domenico e Luigina / Saorin Augusto e Piva 
Bruna / Padovan Pierina, Brunazzetto Amedeo e figli / Maria, 
Luigi, Odino, Simonetta, Palmira e defti Fam. Milani 

Lunedì 9 
 

19.00: S.Messa 

Martedì 10 
 

18.15: Preghiera del Rosario in Cripta. 
19.00: Baccarin Fortunato, Rita, Romeo, Diego, Nico e def.ti fam. Bac-
carin / Angela e Santo 

mercoledì 11 
B.V.M. di Lourdes 

Santa Messa ore 16.00 in Chiesa 
 La Messa delle ore 19.00 è sospesa 

16.00: Garofolin Ubaldo e def.ti fam. Bressello Antonio / Carta 
Valeria, Orlando Padre Aniceto 

giovedì 12 

Adorazione eucaristica in Cripta:  
dalle 9,30 alle 12,00 adorazione silenziosa; dalle 16.00 alle 17.30: preghiere e 

canti davanti all’Eucaristia; 17.30-18.45: adorazione silenziosa 

19.00: Nino Severi / Gambalonga Carlo (ann), Ugo, Regina  

venerdì 13 
19.00: Moronato Valentina, Sante / Meneghetti Antonia, Garofolin 
Romano / Trolio Angelo 

sabato 14 
S. Giovanni Bosco 

19.00: Quaglia Bianca / Agnolon Luciana (ann) / Bernardi Amelia, 
Gino, Gambalonga Guido / Tibaldi Giuseppe / def.ti fam. Sgara-
bottolo / Valentina, Sante, Giuseppe e Maria / Peggiato Pietro, 
Lidia, Marina, Beniamino / Pietro, Lidia, Marina e Beniamino / 
Mazzon Maria / Prandin Armando 

domenica 15 
6^ Domenica del 
Tempo Ordinario 

 (anno B) 

Messe: 7.30-8.30 S.Sabino - 9.30-11.00-17.30 

12.00: Battesimo di Davide / Sofia / Davide 
17.30: Boldrin Pietro / Spolverato Ferruccio, Emma, Francesco 

Pulizie Chiesa Pulizie Centro Parrocchiale 

 Martedì 10 febbraio:  Fattoretto Cristina,  
        Brunazzetto Nicoletta, Cavestro Milva 



Appuntamenti  
 

 Lunedì 9: ore 20.45 Centro Parrocchiale, Il pane della Parola. 
Ore 20.45 a Turri, incontro di formazione sulla liturgia 

 Mercoledì 11: ore 16.00 S. Messa nella memoria della Madonna di    
Lourdes, Giornata mondiale delle persone ammalate 
Ore 20.45 Centro Parrocchiale, Direttivo Circolo NOI. 

 Giovedì 12 febbraio: ore 14.30, Scuola dell’Infanzia: Festa di Carnevale 
 Venerdì 13: ore 20.45 Monteortone-Salesiani, incontro con Michele Visen-

tin su L’educazione alla fede dei giovani. 
 

 Giovani e fede. Venerdì 13 febbraio a Monteortone presso i Salesiani, in-
terverrà Michele Visentin, dirigente scolastico e formatore, sul tema: Il con-
tributo della fede nella formazione dei giovani. È un’occasione molto bella 
per riflettere su una questione che sta a cuore a tutti. 
 

 Fede e affari. 20-21-22 febbraio, Esercizi spirituali per imprenditori, 
dirigenti, professionisti, tutte le informazioni in: www.villaimmacolata.net  
 

 Bambini in maschera. Giovedì 12 febbraio alle 14.30 presso la Scuola 
dell’Infanzia ci sarà una festa di Carnevale. I bambini possono venire a 
scuola vestiti in maschera dalla mattina e gusteranno poi i dolci che i geni-
tori vorranno portare per questo momento di festa. La Scuola dell’Infanzia 
sarà poi chiusa dal 15 al 18 febbraio compresi.  

 
 Frittelle missionarie. Il Gruppo Missionario organizza per domenica 15 

febbraio la vendita di Galani e frittelle per aiutare la Missione di Sr. Maria 
Pedron nostra Missionaria che opera in Mozambico. Chi desidera contribui-
re a tale iniziativa prepari i dolci di carnevale e li porti sabato pomeriggio 
dopo le ore 16 in Canonica. Saranno venduti domenica dopo le SS.Messe.  
 

 Sei un lettore in Chiesa? Vieni a Messa alla domenica? Lunedì 9 e 23 
febbraio alle 21.00 a Turri, due incontri per lettori, ministranti, organisti, mu-
sicisti, animatori dell’assemblea, catechisti e a tutti coloro che sono interes-
sati ad orientarsi dentro la bellezza del culto cristiano. Il primo incontro su 
“L’ordinamento delle Lettura nella Messa”; il secondo “Saper proclamare le 
letture: suggerimenti pratici” (23/2). 

 
 Incontri per famiglie 
 

 Famiglie in carriera (over 15 anni di matrimonio): domenica 15 febbraio ore 
17.00 centro Parrocchiale. 

 Famiglie in corso (5-15 anni di matrimonio): domenica 22 febbraio ore 
14.30, Centro Parrocchiale. 
 

http://www.villaimmacolata.net/


 Presepi e Y-40. Come annunciato il 6 
gennaio in occasione delle premiazioni 
del Concorso Presepi 2014, martedì 17 
è organizzata per tutti i partecipanti una 
visita alla piscina Y-40 a Montegrotto. Ri-
trovo all’albero Millepini alle ore 15.30. 
Per ogni informazione chiedere a Diego. 

 
 Esercizi di fraternità. Proposta per 
giovani universitari e/o lavoratori dai 19 
ai 35 anni. Si tratta di condividere una 
settimana di vita comune con momenti di 
preghiera, attività serali e gestione della 
vita quotidiana. Due possibilità, due 
tempi, due luoghi per un massimo di 10 
persone a esperienza. 1) 1-6 marzo 
presso Casa S. Andrea (Mandria); 2) 6-
12 aprile, presso Eremo S. Luca (Torre-
glia). Iscrizioni presso don Giulio o don 
Paolo (Montegrotto) entro il 15 febbraio. 
  
 Sito dea parrocchia? Hai guardato il 
sito www.parrocchiatorreglia.it? Vorresti 
che ci fosse scritto qualcosa che ritieni 
importante? Hai delle informazioni sulla 
storia, sulle chiese, sul Centro Parroc-
chiale... che vorresti fossero inserite? 
Benissimo! Scrivi tutto a:  
info@parrocchiatorreglia.it  
 
 www. vuto vedere ea sindone.it?  
Il prossimo 5-6 maggio il ‘gruppo amicizia’ di Montegrotto organizza un pelle-
grinaggio a Torino (partenza ore 5.00 circa) in pullman. Visita a Castelnuovo e 
luoghi di san Giovanni Bosco, pernottamento a Torino. L’indomani visita di To-
rino e   pellegrinaggio alla Sacra Sindone e rientro in serata. Quota: 210€ a 
persona (+30€ per la camera singola). Per prenotazioni martedì e venerdì 
mattina in canonica a Montegrotto con acconto di 100€.  
 
o Questo foglio e altre informazioni sono reperibili in: www.parrocchiatorreglia.it 
o Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – via Mirabello, 52 – 35038 Torreglia (Padova) 
          Tel. Fisso: 049 5211042 – Tel. Mobile: 333 133 81 03, info@parrocchiatorreglia.it  
o Parrocchia S. Martino Vescovo, Luvigliano, 0495211081, parrocchia@luvigliano.it 
o Scuola dell’Infanzia Papa Luciani, Torreglia, 049 5211077, sc.mat.torreglia@tiscali.it 
o Circolo NOI Centro Parrocchiale Torreglia  049 5211435, patrotorreglia@gmail.com 
o Sala della Comunità - Cinema-Teatro La Perla, Torreglia, 049 5211544, www.teatroperla.it 
o Villa Immacolata - Casa diocesana di spiritualità, Torreglia, 049 5211340, www.villaimmacolata.net 

APPUNTAMENTI 
Febbraio - Save the date 

 
Venerdì 13 febbraio - formazione 
Giovani e fede con Michele Visentin 
Ore 20.45 a Monteortone - Salesiani 
 

Mercoledì 18 febbraio 
Inizio della Quaresima 

Ore 15.00 Celebrazione della Parola  
con imposizione delle ceneri. 

 

Ore 20.30 in Chiesa 
S. Messa con imposizione delle ceneri 

 

Sabato 21 febbraio 
Cantiamo al Signore con arte 
Ore 20.45 Chiesa di Torreglia 

www.neltuonome.org 
 

Domenica 22 febbraio 
Ore 15.30-18.30  
Daniele nella fossa dei leoni.  
Incontro per famiglie a Villa Immacolata 
 

Sabato 28 febbraio 
ore 9.00 – Abano San Lorenzo (Cen-
tro Parrocchiale), colazione di tutti 
gli educatori, animatori e capi scout 
del territorio 
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