
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 2015 - n. 6 -  Domenica 15 febbraio 
Liturgia delle Ore: 2^ sett. - 6^ Domenica Tempo Ordinario - Anno B  

Letture: Lv 13,1-2.45-46   Sal 31   1Cor 10,31-11,1   Mc 1,40-45 

 

La pace e l’ipocrisia. Impegno o abitudine? 
La rinuncia al segno di pace: una scelta per la Quaresima 

 

Facciamo molte cose semplicemente perché: «Le abbiamo sempre fatte così...». 
L’abitudine può rendere ‘normali’ delle cose ‘straordinarie’, può ‘appiattire’ delle cose  
‘alte’. L’abitudine può ‘svuotare’ anche cose ‘piene di senso’. Tutto è esposto a questo     
rischio. È importante dunque creare delle interruzioni per rompere dei ‘modi di fare’, 
rinnovare le convinzioni e il significato: cambiare e camminare, invece di «fare come   
abbiamo sempre fatto». Viviamo anche molte cose della fede come abbiamo imparato a 
viverle, senza cambiamenti, anzi un po’ infastiditi da possibili novità che disturbano 
comportamenti automatici.  

Ogni anno la Quaresima, il Mercoledì delle Ceneri, inizia con delle parole esigenti di  
Gesù contro l’ipocrisia (Matteo 6,1-6.16-18). Niente elemosina, niente preghiera, niente 
digiuno per farsi vedere, ma solo senza ipocrisia, alla ricerca unicamente dello sguardo 
del Padre, incuranti di quello delle persone.  

La sapienza della liturgia cristiana propone giustamente dei gesti facoltativi per     
evitare il rischio di svuotarli. Tra questi c’è lo scambio di un segno di pace prima della 
comunione. Nel Messale Romano c’è scritto: Se si ritiene opportuno, il diacono, o il sacerdo-
te aggiunge: «Scambiatevi un segno di pace». Se si ritiene opportuno... quindi è un gesto 
da vivere con consapevolezza, senza abitudine, senza obbligo, proprio perché sia          
significativo, perché esprima il cammino di tutti verso la pace. 

«Pace a voi!»: la pace è un dono del Signore Risorto. Ecco la proposta di rinunciare    
allo scambio di un segno di pace durante tutto il tempo di Quaresima. Rinunciamo 
dunque a questo gesto per impegnarci ad accogliere il dono della pace (La pace del Signo-
re sia sempre con voi) e a invocarlo sempre (Agnello di Dio... dona a noi la pace), per        
viverlo ogni giorno, con gesti di pace. Nella verità, con impegno, senza abitudine.  

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%206,1-6.16-18


 
 
 
 
 
 

 

 

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 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:  

Minelle Davide di Marco e Erica Zorzi 

Tajariol Sofia di Leonardo e Erika Crescenzio 

Albertin Davide di Alberto e Salvò Tiziana 

Mastrilli Sara di Giuseppe e Giulia Nardin 

 
 

17.30: Boldrin Pietro / Spolverato Ferruccio, Emma, Francesco / 
def.ti famm. Rino e Turetta 
 

lunedì 16 

 
19.00: Salmaso Mario / Bellotto Armando, Dalla Montà Lina,   
           Marcato Giorgina / Prendin Assunta, Gottardo e Bruno  

martedì 17 

 

 ore 18.15: preghiera del Rosario in Cripta 

19.00: def.ti fam. Tanzi 

mercoledì 18 
Le Ceneri 

 

Mercoledì delle Ceneri – Inizio della Quaresima 
ore 15.00 Celebrazione della Parola e imposizione delle ceneri 
ore 20.30 Messa e imposizione delle ceneri / def. Baù Eugenio 
 

giovedì 19 

 

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:  Alfredo,   Domenico,   Vittorio,   Rita,   Antonio   /  
            def.ti fam. Masin e Celladin 

venerdì 20 

 

ore 15.00 Via Crucis in Chiesa 
 

19.00: Def.ti Munegato Adriano, Valentino Baccarin, Regina 

sabato 21 
 

 

19.00: Fattoretto Ottaviano, Voltan Ermenegildo, Rosa, Elsa e  
           def.ti fam. Fattoretto 
 

20.45: Cantare al Signore con arte. 
Preghiamo cantando aiutati dal coro Nel tuo nome. 

 

domenica 22 
1^Quaresima 

 (anno B) 

 

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

17.30: Def.ti Brunazzetto Giuseppe, Gino, Amabile / Tasinato Ri-
ta, Maurizio, Armando / def.ti Conardi e Berlose 

 

Pulizie Chiesa Pulizie Centro Parrocchiale 

mer. 18:  Antonia Quagliato, Lidia 
Sgarabottolo, Francesca Berlose, 
Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti 

mar. 17: Ceretta Celestina, Pressato 
Teresina, Schiavon Mario 



Appuntamenti  
 

o Domenica 15: il Gruppo Missionario vende dei dolci di carnevale a sostegno 
della missione di Sr. Maria Pedron 

o Lunedì 16: 20.45 Centro Parrocchiale, Il pane della Parola 
 

o Mercoledì 18 : Digiuno e inizio raccolta ‘Quaresima di fraternità’ 
ore 15.00 Chiesa – Celebrazione della Parola e imposizione delle Ceneri 
ore 20.30 Chiesa – Messa e imposizione delle Ceneri 
ore 21.30 Canonica, Presidenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

o Venerdì 20: ore 15.00 Via crucis in Chiesa 
o Sabato 21: ore 20.45- 21.30 - Cantate al Signore con arte. Pregare cantando. 

Momento di spiritualità per tutti 
                        ore 16,30 Quarto incontro dell’iniziazione Cristiana 
o Domenica 22: 14.30 Centro Parrocchiale, famiglie (5-15 anni di matrimonio). 
o Lunedì 23: ore 20.45 a Turri, incontro per i lettori liturgici. 

Quaresima 2015 
 

Nelle Messe domenicali 
1) Impegno nel canto liturgico: prendere in mano il libretto dei canti e cantare  
2) Atto penitenziale: silenzio prolungato e sguardo rivolto al crocifisso  
3) Rinuncia allo scambio di un gesto di pace e preghiera più consapevole 

dell’Agnello di Dio: dare senso a un rito facoltativo, divenuto automatico e 
aiutarci a invocare e costruire la pace con gesti veri nella vita quotidiana. 

 

In famiglia 
Preghiera quotidiana con Dall’Alba al Tramonto. Saranno disponibili più copie 
del numero del mese di marzo. 

 

Per tutti 

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

www.neltuonome.org 
 

 

Per ragazzi e adolescenti 
 

Creazione o big bang? ‘In principio era’ 
Spettacolo teatrale divertente ed educante a cura del duo ‘Marco & 
Pippo’, rivolto in modo particolare a tutti i ragazzi (e genitori) delle 
medie e superiori: Teatro La Perla, domenica 15 marzo ore 16.00. 
Prenotazione obbligatoria (Catechisti e animatori ACR e giovanissimi). 

http://www.neltuonome.org/


Incontri per famiglie 
 

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

 

 Raccolta fondi del CIF a favore del 
Centro aiuto per la Vita di Abano: do-
menica 1 febbraio, raccolti  350,00 €.  
 

 Giovani 3.0 (dai 26 anni in su...). In-
contro domenica 22 ore 17.30 a Mon-
tegrotto.  
 

 Tessere NOI. Sono arrivate le tessere 
del 2015 e si possono ritirare presso il Bar 
del Centro Parrocchiale.  
 

 www. vuto vedere ea sindone.it?  
Il prossimo 5-6 maggio il ‘gruppo amicizia’ 
di Montegrotto organizza un pellegrinag-
gio a Torino (partenza ore 5.00 circa) in 
pullman. Visita a Castelnuovo e luoghi di 
san Giovanni Bosco, pernottamento a To-
rino. L’indomani visita di Torino e   pelle-
grinaggio alla Sacra Sindone e rientro in 
serata. Quota: 210€ a persona (+30€ per 
la camera singola). Per prenotazioni mar-
tedì e venerdì mattina in canonica a Mon-
tegrotto con acconto di 100€.  

 

 Sei un lettore in Chiesa? Lunedì 23 
febbraio alle 21.00 a Turri, incontro per 
lettori: “Saper proclamare le letture: 
suggerimenti pratici. 
 

 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 Parrocchiale.. che vorresti fossero inserite?  
Benissimo! Scrivi tutto a:  info@parrocchiatorreglia.it  

 
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 

Prossimi  
APPUNTAMENTI 

 

Domenica 22 febbraio 
Ore 15.30-18.30  
Daniele nella fossa dei leoni.  
Incontro famiglie a Villa Immacolata 
  
Lunedì 2 marzo 
Ore 20.45 a Luvigliano 
Il pane della Parola  sul Vangelo           
secondo Marco con Carlo Broccardo 
 
Venerdì 6 marzo 
Donne di tutto il mondo in preghiera 
Ore 20.45 Cappella San Giuseppe  

Abano Sacro Cuore 
 
Venerdì 13 marzo 
Ore 20.30 a Giarre  
Via Crucis vicariale 
 
Domenica 15 marzo 
Tobia e Sara - Incontro per famiglie 
Ore 15.30-18.30 a Villa Immacolata 
 
Domenica 22 marzo 
Ore 15.00 Celebrazione della  
Confessione per i ragazzi 
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