
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 2015 - n. 7 -  Domenica 22 febbraio 
Liturgia delle Ore: 1^ sett. - 1^ Domenica di Quaresima - Anno B  

Letture: Gen 9,8-15   Sal 24   1Pt 3,18-22   Mc 1,12-15 

La parrocchia sei tu 
La quaresima inizia là dove sei 

 

Quando vedi il Centro Parrocchiale chiuso e vorresti che fosse aperto ricordati che: la 
parrocchia sei tu. Quando racconti che a Torreglia c’è ancora l’Azione Cattolica, ricordati 
che la parrocchia sei tu. Quando vieni a Messa e vorresti che fosse migliore ricordati che: 
la parrocchia sei tu. Quando vedi che vengono celebrate sei Messe ogni domenica, ricordati 
che la parrocchia sei tu. Quando ti lamenti perché mancano delle cose che vorresti trova-
re, ricordati che la parrocchia sei tu. Quando puoi partecipare ben due volte all’anno a 
una festa della comunità, ricordati che la parrocchia sei tu. Quando ti accorgi di una cosa 
che andrebbe fatta e hai già detto: “Bisognerebbe che qualcuno …”, ricordati che: la par-
rocchia sei tu. Quando pensi che ogni estate vengono proposti molti campiscuola, ricordati 
che la parrocchia sei tu. Ogni volta che usi più di due volte la terza persona singolare o 
plurale: “Qualcuno potrebbe … Quelli potrebbero fare …” ricordati che la parrocchia sei 
tu. Quando … (continua tu con le risorse e le fatiche). 

Ogni cammino inizia con un passo, continua con un passo, termina con un passo. Ogni 
passo, decisione e azione iniziano sempre là dove sei, così come sei. Puoi dire agli altri 
di vivere la quaresima, cioè di cambiare, ma è impossibile che tu ti sostituisca a loro nella 
gioia impegnativa di rinnovarsi. Puoi decidere invece di partire da te stesso, questo è il 
vero potere che ti è dato. Forse l’unico. Si può vivere la vita e la fede parlando in terza 
persona, parlando ‘di Dio’, ‘della Chiesa’, ‘della parrocchia’, ‘del mondo’. In questo modo 
nessuno è responsabile e c’è una distanza tra noi e ‘quello o quell’altro’ di cui parliamo. Si 
può invece vivere la vita e la fede in prima persona, quando parlo ‘a Dio’, ‘nella Chiesa’, 
‘nella parrocchia’, ‘nel mondo’. In questo modo sono esposto, sono direttamente coinvol-
to e responsabile, sono dentro: sto parlando anche di me, invece di un altro.  

Buona Quaresima dunque, cominciando proprio da ciò di cui a volte ti ricordi e di cui 
a volte ti dimentichi. 

Don Giulio Osto 

 



 
 
 

 

  

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 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 

 
 

lunedì 23 

19.00: Veronese Valdimiro / Carletto, Giovanna e def.ti fam. Ber-
nardi e Gambalonga / Pivato Mauro, Bruno e def.ti fam. 
Labio / Maria, Giovanni / Olga e def.ti fam. Legnaro e 
Stecca / Carpanese Francesco e Fratelli  

martedì 24 

 

 ore 18.15: preghiera del Rosario in Cripta 
 

19.00: Zanetti Gerardo / Schiavon Matteo 
 

mercoledì 25 

 

19.00: Brunazzetto Alfonso, Luigi, Amedeo, Pierina, Turibio Ma-
tilde / Eva e def.ti fam. Grigoletto  

giovedì 26 

 

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:  Zuin Silvio / Ruzzante Rino e def.ti fam. Ruzzante 

venerdì 27 

 

ore 15.00 Via Crucis in Chiesa 
 

19.00: Bianco Giovanni / Orlando e def.ti fam. Carta / Baccarin 
Fortunato, Rita  

sabato 28 
 

 

19.00: Tognati Francesco / Meneghetti Franco, Pino, Angelo, Ma-
ria, Albertin Elena / Selmin Antonio / Luigi, Cecilia / Ferdi-
nando / Reginato Bruno, Zalunardo Marino, Maria, Mario, 
Enzo e def.ti fam. Nascinguerra / Ada, Giovanni / Daniela, 
Antonella e def.ti fam. Bernardi / Allegro Wilmer, Romeo, 
Assunta, Lino, Mariarosa, Roberta, Giorgio, Baccarin Dino 
/ Baldan Rolando, Fabris Gianna / Toson Ottorino, Gaeta-
no, Maria, Giuliano e def.ti fam. Toson 

 

domenica 1 
2^Quaresima 

 (anno B) 

 

 

Messe Torreglia: 7.30-8.30 S.Sabino - 9.30-11.00-17.30 
Messe Luvigliano: 10.00-16.00 
 

17.30: Guida, Ferruccio e Adriano 
 
 

Pulizie Chiesa Pulizie Centro Parrocchiale 

mer 25/2: Antonia Quagliato, Lidia 
Sgarabottolo, Francesca 
Berlose, Marisa Pavanello, 
Marisa Lazzaretti 

mar 24/2: Fattoretto Cristina, Brunazzetto   
  Nicoletta, Cavestro Milva 



Appuntamenti  
o Domenica 22: 14.30 Centro Parrocchiale, famiglie (5-15 anni di matrimonio). 

ore 18.00 Gruppo Giovani 3.0 a Montegrotto. Messa e incontro. 
o Lunedì 23: ore 20.45 a Turri incontro per i lettori.  
o Martedì 24: ore 20.30 Scuola dell’Infanzia, incontro con Marina Perozzo,    tema: 

“Scelte e modalità educative per i bambini di oggi”. 
o Venerdì 27: ore 21.00 Cinema La Perla, film: Terra di Maria.  
o Sabato 28: ore 9.00 Centro Parrocchiale di Abano San Lorenzo, Colazione e in-

contro  animatori, educatori e capi scout del vicariato. 
o Domenica 1 marzo:  

- Incontro per i genitori dei ragazzi che si stanno preparando alla messa di 
prima comunione, alle ore 10,30 in cripta. 

- Uscita per i genitori e i ragazzi di 5° elementare presso la SMA di Feriole, 
per tutta la giornata fino al primo pomeriggio(INFO: Catechiste) 

o Lunedì 2 marzo: ore 20.45 Chiesa di Luvigliano: il pane della Parola sul Vangelo 
secondo Marco con don Carlo Broccardo 

Quaresima 2015 
Nelle Messe domenicali. Cinque cose da vivere meglio 
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) Offertorio: pane+vino+offerte = noi stessi: 

Offrire il denaro, pane e il vino: tre segni dell’offerta personale di noi stessi al Signore. Ci 
impegniamo a raccogliere le offerte alzandoci e prendendo le ceste davanti al presbiterio e 
portando il pane e il vino insieme. 

4) In piedi dopo l’offertorio 
all’invito “Pregate perché …”, ci alziamo in piedi come le altre due volte nella Messa quan-
do diciamo ‘Preghiamo’. L’assemblea, segno del Signore Risorto, prega in piedi. 

5) Rinuncia allo scambio 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. 

 

Nelle nostre case: preghiera con la Bibbia 
 

Un attimo di pace. Possiamo ricevere un commento al vangelo di ogni 
giorno via e-mail, via sms o con un’apposita applicazione. Iscriversi su: 
www.unattimodipace.it  
 

Dall’Alba al Tramonto. Sono disponibili più copie del numero del mese di marzo. È 

un agile strumento che offre: 1) il vangelo del giorno, 2) un breve commento; 3) dei 
brani di riflessione su un tema diverso ogni mese. È un modo per trovare uno spazio 
personale o in famiglia per leggere la Bibbia e meditare. 
 

Per ragazzi e adolescenti – una proposta nuova 
Creazione o big bang? ‘In principio era’ Spettacolo teatrale divertente a cu-

ra del duo ‘Marco & Pippo’, per tutti i ragazzi (e genitori) delle medie e supe-
riori: Teatro La Perla, domenica 15 marzo ore 16.00. Prenotazione obbliga-
toria entro il 5 marzo presso catechisti e animatori ACR e giovanissimi, bigliet-
to unico 3,00 

 
 

http://www.unattimodipace.it/


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

 Gruppo missionario. Con la vendita dei dolci di carnevale sono stati raccolti 
520,00 € che saranno mandati a Sr. Maria Pedron, missionaria comboniana originaria 
di Torreglia che opera in Mozambico. Un grazie a tutti di cuore! 
 
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 

I venerdì di Quaresima  
 

Venerdì 27 febbraio 

Ore 21.00 Cinema La Perla 
Film: Terra di Maria 

 

Venerdì 6 marzo 
Giornata di preghiera delle donne 
Ore 20.45 Cappella San Giuseppe 

Abano Sacro Cuore 
Momento di preghiera per tutti, 

in modo particolare per le donne. 
 

Venerdì 13 marzo 
Via crucis notturna 

Ore 20.30-22.00 a Giarre 
Un percorso a piedi 

 
Venerdì 20 marzo – Passio 

Via crucis poetica 
Ore 20.45 -22.30 

Teatro La Perla a Torreglia 
Un poema sacro ispirato a Dante pro-
posto da alcune voci. Alla fine sarà pos-
sibile conversare con l’autore e gli attori 
riflettendo sulla Passione di Gesù. 
 
 

Venerdì 27 marzo 

Via crucis sul Mondonego 
Ore 20.45 – 22.00 a Torreglia 

Partenza dalla Chiesa parrocchiale  
e conclusione a San Sabino. 

 

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Torreglia 

Consiglio Pastorale Parrocchiale  
(2013-2018) 

 

Presidente: don Franco Marin, parroco 
Vicepresidente: Alessandro Marchetti 
Consiglieri di diritto 
 Edoardo Minotti, diacono 
 Sr. Narcisa, sr. Antonia, sr. Maria  

(Comunità Suore Dimesse) 
 Don Giulio Osto, collaboratore 
 Massimiliano Mastrecchia (Presidente AC) 

Consiglieri eletti 
 Francesco Canella 
 Daniele Busetto 
 Elisa Frezzato 
 Silvia Frison 
 Sandro Gambalonga 
 Imerio Legnaro 
 Fiorella Luzzagni 
 Imerio Moronato 
 Mario Schiavon 
 Francesco Sette 

Consiglieri cooptati 
 Gianluca Carraro (Giovani AC) 
 Francesca Frison (Giovani AC) 
 Marco Monticelli (Giovani AC) 
 Regina Salmistraro 

Consiglieri referenti 
 Massimo Bastianello (Circolo NOI) 

 Rosa Cerciello (Comitato Scuola Infanzia) 
 Anna Maria Battan (C.I.F.) 
 Anna Maria Pescante (Catechisti) 
 Vincenzo Casalini 
(Gruppo Missionario e Consiglio Gestione Economica) 

 

Il CPP è stato costituito nel 2013. Questa  
la composizione aggiornata a febbraio 2015. 
 

 

http://www.parrocchiatorreglia.it/
mailto:info@parrocchiatorreglia.it
mailto:parrocchia@luvigliano.it
mailto:sc.mat.torreglia@tiscali.it
mailto:patrotorreglia@gmail.com
http://www.teatroperla.it/
http://www.villaimmacolata.net/

