
 
Anno 2015 - n. 8 -  Domenica 1 marzo 

Liturgia delle Ore: 2^ sett. - 2^ Domenica di Quaresima - Anno B  
Letture: 22,1-2.9.10-13.15-18   Sal 115   Rm 8,31-34   Mc 9,2-10 

Le mimose o le Bahamas? 
Giornata Mondiale di Preghiera al femminile – il 6 marzo 

 

Spiagge da sogno, barriere coralline, acque limpide, questo offrono le 700 isole 
delle Bahamas. Situate tra gli USA, Cuba e Haiti, sono una delle mete turistiche più 
desiderate. Le Bahamas sono il paese più ricco dei Caraibi e sono caratterizzate 
da una molteplicità di confessioni cristiane molto attive. Il paradiso però combat-
te con dei gravi problemi come per esempio la dipendenza dai paesi esteri, la 
grande disoccupazione e la violenza domestica e sessuale su donne e bambini.  

Le donne delle Bahamas sono le autrici della liturgia per il 2015, e vedono i 
lati belli e oscuri del loro paese e li riprendono nella liturgia della Giornata         
Mondiale di Preghiera. Al centro sta la lettura biblica dal vangelo di Giovanni 
(13,1-17), la storia della lavanda dei piedi che Gesù pratica verso i suoi discepo-
li. Per le donne delle Bahamas si dimostra l’amore di Dio proprio in questo atto, 
perché nella vita quotidiana impregnata di violenza e povertà si ha bisogno 
dell’amore per il prossimo che si manifesta in azioni attive sulle orme di Gesù  
Cristo. Ecco perché venerdì 6 marzo 2015 donne di tutto il mondo organizzano 
culti per la Giornata Mondiale di Preghiera. Donne, uomini, bambini e ragazzi 
sono invitati a partecipare. Tutti scoprono nella Giornata Mondiale di Preghiera 
come è importante sperimentare la chiesa come comunità viva e solidale.  

Come cristiani facciamo qualcosa per la giornata delle donne? Regaliamo solo le 
mimose (che costano e durano poco) o abbracciamo il mondo con una preghiera 
(gratuita ed eterna), addirittura ecumenica, da Torreglia alle Bahamas?  

Venerdì 6 marzo, ore 20.45 - Cappella S. Giuseppe ad Abano Sacro Cuore. 
 

Testo tratto in parte da: www.chiesaluterana.it  

 

http://www.chiesaluterana.it/


 
 
 

 

  

Calendario liturgico  

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 / Filippi Gianni 
 
 

lunedì 2 
19.00: Brunazzetto Natale e Gallo Rina / Simonelli Emma, Sartori 

Carlo, Santinello Gino e Antonietta e Bertuzzi Bianca 

martedì 3 

 

 ore 18.15: preghiera del Rosario in Cripta 
 

19.00: Ruzzante Egidio e def.ti fam. Ruzzante / Antelli Germana 
 

mercoledì 4 
 

19.00: Sanguin Giulio, Benetti Gina / Soranzo Dino  

giovedì 5 

 

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:  Lunardi Lidia, Sanguin Armando e def.ti famm. Lunardi e 
Sanguin / Prendin Armando, Valentino, Baccarin Carlotta 

venerdì 6 

 

ore 15.00 Via Crucis in Chiesa 
 

19.00: Carli Malvina / Scordo Giacomo (ann.) e Fiumanò Marian-
gela / def.ti fam. Tanzi 

20.45: Preghiera ecumenica in Cappella S. Giuseppe 
           ad Abano Sacro Cuore 

sabato 7 
 

 

19.00: def.ti fam. Masiero / Cristel Vittorio, Rubi (ann.) / def.ti 
fam. Rinaldo Pacifico / Mazzon Maria / Carmela, Anselmo 
Novello 

domenica 8 
3^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: S.Messa per defunti Bianco Domenico e Luigina / Guida, 
Ferruccio e Adriano / Fasolo Camillo e def.ti fam. Fasolo / 
Gambalonga Giulio, Antonio e Gioconda 

 
 

Pulizie Chiesa Pulizie Centro Parrocchiale 

mer 04/03:  Mario Schiavon, Anna, 

  Maria Polito, Barbel Righes,  
  Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti 

mar 03/03: Fattoretto Cristina, Brunazzetto   
  Nicoletta, Cavestro Milva 



Appuntamenti  
o Lunedì 2 marzo: ore 20.45 Chiesa di Luvigliano: il pane della Parola sul Vangelo 

secondo Marco con don Carlo Broccardo 
o Martedì 3: ore 20.45 Consiglio per la Gestione Economica 
o Mercoledì 4: 20.45, Direttivo Circolo NOI 
o Giovedì 5: 20.45 in Canonica, Consiglio Pastorale Parrocchiale 
o Venerdì 6: 20.45 Cappella S. Giuseppe ad Abano Sacro Cuore: preghiera         

ecumenica nella giornata mondiale di preghiera delle donne. 

o Domenica 8: ore 10.30 incontro genitori dei ragazzi che si stanno preparando a ce                  
lebrare la Prima Confessione 
ore 17.30 S. Messa con la partecipazione del C.I.F. e l’invito a tutte le donne. 

Speciale ragazzi: In principio era 
 
Creazione o big bang? ‘In principio era’ Spettacolo teatrale divertente a cura del 
duo ‘Marco & Pippo e Gaetano”, per tutti i ragazzi (e genitori) delle medie e superio-
ri: Teatro La Perla, domenica 15 marzo ore 16.00. Prenotazione obbligatoria en-
tro il 5 marzo presso catechisti e animatori ACR e giovanissimi, biglietto unico 3,00 
€. Una proposta organizzata da tutte le parrocchie del nostro territorio proprio per ragazzi e 
adolescenti. 

Speciale famiglie 
 

Domenica 15 marzo a Villa Immacolata 15.30-18.30 
In compagnia del libro della Bibbia di Tobia, una proposta per famiglie e 
figli con   giochi, attività e riflessioni. Sono invitate tutte le famiglie. Per 
la preparazione dei   materiali è necessario iscriversi telefonando a Villa 
Immacolata: 049 5211340 

 

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. 
 

 Centri di Ascolto del Vangelo – Quaresima 2015 
o al MERCOLEDì: Fam. Prendin Giuseppe - v. Monte Solone, 12 
o al GIOVEDì: Fam. Romanato Guerrino – v. Leopardi, 26 

Fam. Masin Bertilla - v. Lunghina, 3 
Fam. Schiavon Mario - v. S. Daniele, 36 

o   al VENERDì: Fam. Canella Gianpaolo - v. Saorin, 6  



Consiglio Pastorale. Si riunisce giovedì 5 e tra le varie cose tratterà della prepara-
zione di alcuni appuntamenti della Quaresima, del Triduo Pasquale, del Pellegrinag-
gio a Monteortone e della valorizzazione della Chiesa di San Sabino. 

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

 Dall’Alba al Tramonto. È un agile 
strumento che offre: 1) il vangelo del gior-
no, 2) un breve commento; 3) dei brani di 
riflessione su un tema diverso ogni mese. 
È un modo per trovare uno spazio persona-
le o in famiglia per leggere la Bibbia e me-
ditare. 
 
 Con Gesù nella notte. Si tratta di un 
semplice sussidio che da alcuni anni viene 
preparato dal Seminario e spedito tramite il 
giornalino Cor Cordis. È l’invito a una pre-
ghiera notturna, in particolare per le voca-
zioni al sacerdozio. Molte persone decido-
no di pregare nella notte per questa inten-
zione e questa traccia diventa un modo per 
sentirsi in comunione e condividere la stes-
sa esperienza. 
 

 Tessere NOI. Sono arrivate le tesse-
re del 2015 e si possono ritirare presso il Bar del Centro Parrocchiale. 
 Dalle buste di Natale abbiamo raccolto 4490 euro. Grazie di cuore! 
 
 Nuovo formato bollettino. Con questo numero sono terminati i fogli prestampati 

con il formato ‘Torreglia’ e l’intestazione a colori, da domenica 
prossima il formato sarà A4, solo cartaceo, nessuna Audi. 

Campiscuola 2015 
 

- 3-4-5 Elementare: 19-26 luglio a Seren del Grappa – Azione 
Cattolica Torreglia 

- 1-2 Media: 26 luglio-2 agosto a Seren del Grappa - Azione Cattolica Torreglia 
- 3 Media: 2-9 agosto a Seren del Grappa - Azione Cattolica Torreglia 
- Adolescenti (15-17 anni) – in preparazione 
- Giovani (18-30 anni) >> nel sito parrocchiale dove sono già presenti oltre dieci 

proposte nei mesi di luglio e agosto titolo: aspettando Summer 2015. 
- Famiglie (0-90 anni di matrimonio), proposto dalla parrocchia di Torreglia. 
dal 15 al 22 agosto a Tonezza (posti limitati, affrettarsi per le iscrizioni). 

 
 

 
Questo foglio e altre informazioni sono reperibili in: www.parrocchiatorreglia.it  

I venerdì di Quaresima  
 

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. 

 

http://www.unattimodipace.it/
http://www.parrocchiatorreglia.it/

