
 

 Incontri per separati. Da molti anni la Chiesa di Padova propone degli   

incontri di spiritualità per persone che vivono un legame spezzato e/o una nuova 
unione. La domenica pomeriggio 15.30-18.30 presso Casa Sacro Cuore a Torre-
glia. Primo incontro, domenica 25 ottobre, Le storie familiari: luogo di salvezza e 
misericordia – informazioni don Cristiano 340 7216729 

 
 Laudato si’.  Presentazione dell’enciclica di papa Francesco, sab 31 otto-

bre a Praglia. Ore 18.00 Vespri gregoriani e a seguire intervento di Mario Toso.  
 

 Cineforum di novembre. Dopo la buona riuscita del cineforum dello scor-
so aprile, ecco tre serate al mercoledì alle 20.30 al Cinema La Perla: 11, 18 e 25 
novembre. Chi volesse dare una mano scriva a info@teatroperla.it  

 
 

 Un incontro familiare. Domenica 8 novembre, dopo lo spettacolo su Mo-

sè, secondo incontro di Narrare la Bibbia in famiglia per coppie e figli. Ore 15.30-
18.30 a Villa Immacolata. Un incontro al mese sull’Esodo. 

 

 Dieci parole per la vita. Un percorso di approfondimento sui Dieci Co-
mandamenti. Per giovani dai 18 ai 30 anni tutti i lunedì 20.30 presso il Centro Uni-
versitario di via Zabarella a Padova. Per tutti 0-99 anni ogni mercoledì ore 21.00 
presso la Chiesa di Chiesanuova a Padova. Non è un comandamento andare ma 
può far bene! Info: www.centrouniversitario.it e www.parrocchiachiesanuova.it  

 

 Formazione teologica, modulo 2. Dal 12 novembre al 26 gennaio, presso 
la Facoltà Teologica, via del Seminario, 7 – Padova (parcheggio). Lezioni aperte a 
tutti. Al martedì, 20.30-22.25 

o ETICA – Temi di morale sessuale e familiare (Giampaolo Dianin) 
o TEOLOGIA – Alcune categorie filosofico-teologiche a partire dalla Gaudium et spes 

(Dario Ventura) 

Al giovedì, 20.30-22.25   
o STORIA – Temi di storia della Chiesa nel novecento: modernismo e antisemi-

tismo cattolico (Enrico Baruzzo) 
o TEOLOGIA – «Sacra tradizione», interpretazione della Scrittura, compito del 

magistero, servizio della teologia (Riccardo Battocchio) 
Iscrizioni a: formazioneteologica@fttr.it – 333.3946657, segreteria aperta nei giorni e orari di 
lezione. 
 

 Un vangelo a portata di mano. Un week end alla scoperta del vangelo del 

prossimo anno liturgico (C), cioè il vangelo secondo Luca, inizio sab 14 novembre 
ore 9.00 e conclusione dom 15 alle ore 17.00, a Villa Immacolata, quota di iscrizio-
ne 30,00 € Incontro aperto a tutti e molto consigliato per adulti, catechisti e curiosi. 

 

 Sei incinta? Il corredino invisibile, bellissimo titolo di un incontro 

per coppie in attesa. Quando si aspetta un figlio si fanno tante cose: visi-
te, esami, corsi, spese, incontri... ma c’è anche un corredino invisibile 
che sarebbe bello preparare. Sabato 29 novembre dalle 9.30 alle 17.00 

a Villa Immacolata a Torreglia, vicino a Luvigliano. Sabato 21 novembre (Madonna 
della Salute) alla messa delle 19.00 a Torreglia ci sarà la benedizione delle pance 
delle donne in attesa che vorranno essere presenti.  

 

Parrocchia di Torreglia - via Mirabello, 52 - Fisso: 049 5211042 - Mobile: 333 133 81 03  

info@parrocchiatorreglia.it  -  www.parrocchiatorreglia.it 
 

Migranti e rifugiati ci interpellano 
Comunità aperte all’accoglienza 

 

Profughi, richiedenti asilo, immigrati … parole che da mesi si accompagnano a 
numeri e immagini tragiche e ad altrettante tensioni sul piano politico e amministra-
tivo, anche nei nostri territori; a volte anche a divisioni all’interno delle nostre co-
munità. Ma profughi, richiedenti asilo, immigrati... sono parole che dicono – prima 
di tutto – di uomini, donne, bambini, anziani, giovani, in una parola “persone” e co-
me tali “fratelli”. È a partire da questa prima consapevolezza che la questione ci in-
teressa come singoli e come comunità cristiane.  

Come vicari foranei della Chiesa di Padova ci siamo sentiti interpellati. Ci siamo 
riuniti, confrontati e interrogati, ascoltando anche rappresentanti delle istituzioni e 
amministratori del territorio. Siamo di fronte a un fenomeno epocale, irreversibile e 
inarrestabile che va affrontato insieme nella ricerca di soluzioni – anche creative – 
perseguendo il cammino del dialogo e della condivisione. Non sottovalutiamo la fa-
tica e il disagio, le paure e le insicurezze, la crisi economica che acuisce ed enfa-
tizza le tensioni. A questi timori guardiamo con rispetto, attenzione e comprensio-
ne. Nelle paure o nella ricerca di soluzioni nessuno va lasciato solo. La paura però 
non può guidare le nostre scelte né può far venire meno l’impegno della comunità 
cristiana, che vede nell’altro un fratello e che fa dell’accoglienza il suo stile. Per 
questo esprimiamo gratitudine alle comunità parrocchiali, ai volontari, alle istituzioni 
che in questi mesi si sono prodigate nel trovare soluzioni, per quanto faticose. Dal-
le loro esperienze vorremmo trarre esempio e testimonianza.  

Desideriamo altresì sostenere e incoraggiare le istituzioni e gli amministratori 
locali nel favorire una microaccoglienza diffusa, adeguata al territorio, sostenibile 
nei numeri, che attivi reti tra pubblico e privato. Un’equa distribuzione dei richieden-
ti ospitalità può rappresentare una strada per la loro integrazione e per stemperare 
situazioni che nel lungo periodo possono diventare insostenibili o ghettizzanti. Per 
questo desideriamo incoraggiarci a vicenda e con fiducia impegnarci, anche come 
comunità parrocchiali, nel ricercare soluzioni, mobilitare energie e tutte le possibili 
risorse (culturali, religiose, logistiche, di volontariato, di cura). Un primo passo con-
creto che ci aiuterebbe a fugare incertezze e paure può essere quello di andare a 
conoscere e parlare direttamente con queste persone, là dove sono già accolte: la 
loro storia e la loro vita aiuteranno a costruire ponti di umanità. Anch’esse saranno 
un dono per noi e per le nostre comunità. Da parte nostra ci faremo tramite per av-
viare percorsi di informazione, comprensione, sensibilizzazione, accoglienza. 
L’ulteriore appello di papa Francesco di questi giorni ci sostiene e ci sprona ad 
aprire le porte del cuore e delle comunità.  

Messaggio dei Vicari foranei della Diocesi di Padova, 8 settembre 2015 
Questo e molto altro per uno sguardo diverso su www.caritaspadova.it   

Anno 2015  n. 37 - Domenica 18 ottobre 
29^ Tempo Ordinario - Anno B – Letture: 

Is 53,10-11   Sal 32   Eb 4,14-16   Mc 10,35-45 
Liturgia delle Ore: 1^ settimana 
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Messe e intenzioni 

 

Pulizie Centro Par: mar 20, Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta, Cavestro Milva 
 

Appuntamenti 
 

 Dom 18, 16.00 Cattedrale a Padova, Ingresso del nuovo vescovo Claudio  
 Lun 19, 20.45 Seminario Minore Rubano, Incontro per la GMG 
 Mer 21, 9.30-16.30 Villa Immacolata, incontro spiritualità per adulti, V.M. 18 

19.30 Sapori tauriliani, cena speciale presso stand gastromico 
      20.45 Valsanzibio, La via del silenzio, incontro di meditazione 

 Gio 22, 20.45 Duomo Abano S. Lorenzo, concerto di organo 
 Ven 23, 20.45 Cattedrale, Veglia missionaria di invio 

 Sab 24, 15.00 Chiesa Celebrazione di inizio per tutti, ragazzi e genitori 
 Dom 25, Mercatino missionario 

11.00 Messa all’Oratorio del Castelletto        
18.00 Montegrotto, Incontro Giovani 3.0 dai 25 anni in su 

 

Comunicazioni 
 

 Ingresso del nuovo vescovo Claudio. Ogni domenica uno speciale sulla 
Difesa del popolo. Ingresso dom 18 ore 16.00 in Cattedrale a Padova. Si può     

seguire tutta la celebrazione su Telechiara, www.diocesipadova.it e Bluradio.  
 

 Giornata e Veglia missionaria. Il mese di ottobre è sempre dedicato alla 
preghiera e al sostegno delle missioni. Tutte le info su www.missioitalia.it La veglia 
missionaria con l’invio dei missionari sarà ven 23, 21.00 in Cattedrale a Padova. 
Domenica prossima 25 ottobre dopo le s. Messe, ci sarà una vendita di piantine 
fiorite, davanti il piazzale della Chiesa. Il ricavato sarà devoluto alla Missione della 
nostra Missionaria, Sr. Maria Pedron. 

 

 Giornata di spiritualità per adulti. Mercoledì 21 ottobre, in preparazione 

alla Solennità di Tutti i Santi: Giornata di spiritualità a Villa Immacolata, inizio ore 
9.30 e conclusione con la Messa alle 15.30. Quota a persona 18,00 € comprensiva 
del pranzo. Ritrovo ore 9.00 davanti alla Chiesa. Informazioni: Rosina 3202573224 

 

 Cena speciale. Prevista per mer 21, 19.30 presso lo stand gastronomico, 
menù fisso. Prenotazioni entro lun 19 ottobre presso fioreria Adelia. 

 

 Vespri d’organo. Concerto di organo dal programma molto ricco presso il 

Duomo S. Lorenzo ad Abano Terme gio 22 ottobre ore 20.45. 
 

 Fratture e riconciliazione. Convegno della Facoltà Teologica a Padova, 
gio 29 ottobre, 9.00-17.00, su un tema molto attuale: ricostruire i legami spezzati. 
Iscrizione obbligatoria entro il 21 ottobre, tutte le informazioni su www.fttr.it   La 
partecipazione è aperta a tutti. Sede: via del Seminario 7, ampio parcheggio. 

 

 Catechesi tradizionale e Iniziazione cristiana. Sabato 24 ottobre ore 
15.00  celebrazione di inizio per tutti, ragazzi e genitori. I due percorsi di iniziazione 
cristiana per ragazzi e genitori di 2^ e 3^ elementare inizieranno a novembre.  

 

 Messa al Castelletto. Domenica 25 ottobre verrà celebrata la Messa alle 
ore 11.00 presso l’Oratorio del Castelletto (via della Commenda). 

  

 Incontro giovani over 25. Domenica 25 ottobre ore 18.00 a Montegrotto. 

Inizio con la Messa e poi ore 19.00 incontro in patronato che si conclude con la  
cena “porta e condividi”. Info: giovani3.zero@gmail.com  

 

 Aiuto compiti. I responsabili della cooperativa Impronta che propone 

l’aiuto compiti per ragazzi delle medie e superiori, incontrano i genitori interessati 
lun 26 ore 20.45 in Centro Parrocchiale. 
 

 Oikos, formazione sociopolitica. Finora nessun iscritto al percorso per 

giovani 20-40 anni che inizia lun 7 novembre, ma anche con l’aperitivo aperto atutti 
del 31 ott a Praglia. Tutte le informazione nel volantino e nel sito parrocchiale. 

Dom 18 
 

29^ Dom 
Tempo  

Ordinario 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00- 17.30 - Torreglia alta ore 8.30 
Messe a Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 

16.00 in Cattedrale a Padova: ingresso del vescovo Claudio 
17.30: Baù Eugenio / Legnaro Ferruccio (ann) / Brun Michele (ann) 

Messe feriali: 8.15 Montegrotto - 18.00 Montegrotto - 18.30 Luvigliano - 19.00 Torreglia 

Lun 19 19.00: Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, Antonio / def.ti fam. Masin 
e Celladin / Sanguin Paolo, Amabile, Giovanni / Casotto Silvio, 
Pasqua, Nadia, Ornella, Baccarin  Pierino, Andrea, Luigi e def.ti 
famm. Casotto, Baccarin, Viel, Scarabottolo / Martin Nella, Riga-
to Giuseppe / Agnolon Vittorina, Rosetta, Trevisan Luciano,   
Garofolin Teresa 

Mar 20 
 

18.15: preghiera del Rosario in Cripta 

19.00: Lunardi Angelo, Carli Malvina / Franceschetto Biagio, Maria 
/ Pivato Mauro, Bruno e def.ti fam. Labio 

Mer 21 

 

19.00: Fattoretto Ottaviano, Voltan Ermenegildo, Rosa, Elsa e def.ti 
fam. Fattoretto / Brunazzetto Giuseppe, Gino, Amabile /       
Marcolongo Esterina 

Gio 22 
S. Giovanni 

Paolo II 

9.30-12.00 e 15.30-18.45 Adorazione Eucaristica in Cripta 
19.00: Munegato Anna (10 ann) / Gallo Antonella (ann), Gallo   

Bruno 

Ven 23 19.00: Veronese Vladimiro / Luigino e Francescato Giovannina, 
def.ti fam. Francescato 

Sab 24 15.00 Celebrazione ragazzi e genitori di inizio della catechesi 
19.00: Schiavon Matteo / Zanetti Gerardo / Bottin Guido e Bellucco 

Ida 

Dom 25 
 

30^ Dom 
Tempo  

Ordinario 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00- 17.30 - Torreglia alta ore 8.30 
Messe a Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 

11.00 Messa all’oratorio del Castelletto 
11.00 Chiesa Sacro Cuore, Messa: presiede don Andrea Toniolo 
17.30 Boaretto Maurizio (ann), Armando, Tasinato Rita / Brunaz-

zetto Alfonso, Luigi, Amedeo, Pierina, Turibio, Matilde / Pres-
sato Luigi, Guido, Giovanni, Assunta, Eugenia 
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