
 Il vangelo della misericordia. 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 iscri-
zione 30,00 € Incontro aperto a tutti e consigliato per adulti, catechisti e curiosi. 

 
 Cineforum di novembre. Ogni film sarà introdotto da un ospite e alla fine un  

piccolo dibattito con i presenti in sala. Segna le date in agenda! 
o Mer 11 nov: Sei vie per Santiago  - Introduzione a cura di due pellegrini 
o Mer 18 nov: Io sto con la sposa – introduce Guglielmo Frezza, giornalista 
o Mer 25 nov: La teoria del tutto – introduce Alessandro Omizzolo, astrofisico 

Un film 5.00 € - abbonamento tre film 10.00 € Tre serate mercoledì alle 20.30 al    
Cinema La Perla: 11, 18 e 25 novembre. Chi volesse dare una mano scriva a            
info@teatroperla.it  

 

 Gita. Proposta dal “Gruppo Amicizia” di Montegrotto, L’11 novembre è organizza-

ta una gita a Cittadella, Marostica e Bassano in giornata. Info e prenotazioni (35€ 
+ 3€ per passeggiata sulle mura di Cittadella) in canonica a Montegrotto il marte-
dì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00.  

 

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

o ETICA – Temi di morale sessuale e familiare (Giampaolo Dianin) 
o TEOLOGIA – A partire dalla Gaudium et spes (Dario Ventura) 
Al giovedì, 20.30-22.25   
o STORIA – Storia della Chiesa nel novecento: modernismo e antisemitismo cattolico 

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

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

orari di lezione. 
 

 Vangelo e Zen. Incontri di conoscenza e preghiera presso i Missionari Combo-
niani (via S.Giovanni da Verdara 139 Pd) con p. Luciano Mazzocchi, ogni primo e 
terzo lunedì del mese. Per informazioni Giuliano 3293957378 – 
www.vangeloezen.org  

 

 Conosci il buddismo? Quattro incontri di qualità perché conoscere l’altro aiuta a 

scoprire se stessi, a volte anche per la prima volta. Quando si proibisce o si igno-
ra una cosa la si fa diventare pericolosa, invece fare la fatica di conoscere e met-
tersi in discussione è sempre la scelta migliore. Contemplazione del sacro 
nell’iconografia cristiana e buddista. Presso il Centro Universitario (via Zabarella 
82 Pd). Dom 8 novembre 15.30-18.00: Le immagini sacre, Dom 29 novembre: La 
compassione. Informazioni suor Lorella 3403867557 

 

 Tutti a Cracovia. Nel sito www.giovanipadova.it sono già presenti tutte le infor-
mazioni per la prossima GMG. Due forme: 1) gemellaggio+GMG (530.00 €): 19-
31 luglio; 2) solo GMG: 24-31 luglio (430.00 €). Domenica 15 novembre ore 17.30 
a Galzignano, incontro giovani con presentazione della GMG. 
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Azione Cattolica: i santi di tutti i giorni 
 

La solennità di Tutti i Santi è  una festa che invita tutti a vivere la fede da      
adulti, a vivere la vita fino in fondo, a credere, sperare e amare fino in cima. 
Il Concilio Vaticano II conclusosi solo cinquant’anni fa, ma forse ignorato dalla 
maggior parte dei cattolici che raramente hanno letto i suoi testi, ha riafferma-
to con vigore l’universale chiamata alla santità. Purtroppo fino ai nostri 
giorni i santi finiti sugli altari, sui santini e sui calendari sono prevalentemente 
preti e suore e quindi sembra che per essere santi DOC, cioè Di Origine Cattoli-
ca, certificati dalla Chiesa, si debba vivere la vita in qualche modo strano. Il 
Concilio invece parla prima della chiamata di tutti alla santità e solo dopo 
delle forme di vita che essa può assumere. Ogni persona può diventare santa là 
dove vive, nello stato nel quale si trova, con la sua storia e le sue caratteristi-
che. La santità è il lievito del Vangelo, cioè la persona di Gesù, che sa trasfor-
mare qualsiasi pasta con la quale viene mescolato.  

La solennità di tutti Santi ci può aiutare a riscoprire e recuperare tre equilibri 
dentro tre tensioni fondamentali della vita della Chiesa. 

Innanzitutto la tensione tra il visibile e il nascosto. Ognuno di noi conosce 
in qualche modo qualche santo, ma siamo chiamati a scoprire la presenza del 
Signore ovunque, anche nelle persone che ne sembrano prive. 

In un secondo momento, la tensione tra lo stato laicale e quello religioso 
della vita cristiana. La vita degli sposi e dei facoltosi, degli insegnanti e delle 
badanti, dei contadini e degli stradini, dei banchieri e degli infermieri, dei gine-
cologi e degli psicologi ... insomma la vita di ogni persona è il luogo dove la 
grazia opera. Cercare la felicità altrove o strade alternative è, alla fine, solo 
un’illusione che contraddice l’incarnazione! 

Infine la tensione tra una fede un po’ di tradizione e una scelta di maggiore 
convinzione. In questo senso l’Azione Cattolica ha sempre rappresentato in 
Italia un laboratorio di santità dove «quelli dell’AC» fanno semplicemente in 
modo straordinario le cose che sono per tutti i cristiani l’ordinario: pregare, ce-
lebrare, educare, appartenere a una comunità… La festa del CIAO di domenica 
prossima e l’inizio del tesseramento sono allora un bell’appuntamento per una 
fede con un miglior condimento. 

don Giulio Osto 
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30^ Tempo Ordinario - Anno B – Letture: 

Ap 7,2-4.9-14   Sal 23   1Gv 3,1-3   Mt 5,1-12 
Liturgia delle Ore: 3^ settimana 

 

 

mailto:info@teatroperla.it
mailto:formazioneteologica@fttr.it
http://www.vangeloezen.org/
http://www.giovanipadova.it/
mailto:info@parrocchiatorreglia.it
http://www.parrocchiatorreglia.it/


Messe e intenzioni 

 

Pulizie Centro Parrocchiale: mar 3, Varotto Marta, Frison Raffaella, Toffanin     

Fidelma 

 
Appuntamenti 

 

 Dom 1, 15.00 Cimitero Luvigliano e cimitero Torreglia,Celebrazione della Parola 
 Lun 2, 15.00, Cimitero Luvigliano e cimitero Torreglia, Messa 
 Gio 5, 21,00  incontro dei baristi e volontari in Centro parrocchiale 
 Sab 7, 9.00-13.00, Facoltà Teologica, Openfield: conflitti e misericordia 
 Dom 8, 10.30 Cinema La Perla, incontro genitori e ragazzi 2^elementare 

 9.30-17.00, Centro Parrocchiale, Festa del CIAO 
15.30-18.30 Villa Immacolata, incontro per famiglie 

 

Comunicazioni 
 

 Lutero o Hallowen? La data del 31 ottobre è legata nell’immaginario comune al-

la recente moda della festa di Hallowen. C’è però un altro legame che questa da-
ta porta, molto diverso e molto più antico. Il 31 ottobre 1517 Martin Lutero appen-
deva nella Cattedrale di Wittemberg in Germania le cosiddette ‘tesi’. Per questo 
motivo tale data è considerata dai luterani l’anniversario della Riforma. Ecco il 
motivo dell’invito al pastore luterano della comunità di Abano e Venezia per una 
presenza e un saluto domenica 1 novembre alla Messa delle 9.30. 
 

 Openfield. Appuntamento per tutti, sab 7 novembre, dalle 9.00 alle 13.00 presso 

la Facoltà Teologica (via del Seminario 7, parcheggio, Pd). Tema: Conflitti e     
misericordia nel mondo d’oggi. Interventi di Luigi Gui, Rosanna Virgili, Marco Tar-
quinio, Oliviero Forti, Franco Balzi. Iscrizione 5.00 € Info www.fispadova.it  

 

 Rassegna di teatro e cinema. Inizia sab 7 novembre, tutte le proposte su 
www.teatroperla.it Teatro il sabato sera, cinema la domenica pomeriggio. Sono 
previste riduzioni e abbonamenti con quota agevolata per: collaboratori presso lo 
stand gastronomico di Torreglia, tesserati al Circolo NOI, Associazioni nel Comu-
ne di Torreglia e iscritti alla Biblioteca Comunale di Torreglia. 

 

 Genitori e ragazzi di 3^ elementare Primo incontro sabato 7 novembre, dalle 

ore 16.30 in Centro parrocchiale 
 

 Genitori e ragazzi 2^elementare. Primo incontro di conoscenza dom 8 novem-
bre dopo la Messa delle 9.30 presso la Galleria del Cinema La Perla.  

 

 Incontro familiare. Dom 8 novembre incontro di Narrare la Bibbia in famiglia per 
coppie e figli. Ore 15.30-18.30 a Villa Immacolata. Il percorso dell’anno con un  
incontro al mese è sull’Esodo. Dom 8 novembre: Il roveto ardente.  

 

 Festa del CIAO e tesseramento AC. Dom 8 novembre dalle 9.30 fino al pome-
riggio con pranzo al sacco e spettacolo al Cinema La Perla (5.50 €). Conclusioni 
verso le 17.00. Sono attesi tutti i bambini e ragazzi delle elementari e medie. 

 

 Scuola di preghiera. Un lunedì al mese in Seminario Maggiore a Padova. Un 

percorso sulla misericordia. Primo incontro lun 9 novembre ore 20.30 
 

 San Martino. Mer 11 nov, festa di S. Martino di Tour, ore 19.00 Messa solenne a 
Luvigliano, festa patronale. La Messa delle 19.00 a Torreglia è sospesa. 

 
 Adolescenti. Cambia il tuo profilo. Un momento di attività, riflessione e preghie-

ra per adolescenti, 14-18 anni, dalle 15.30 di sab 14 alle 13.00 di dom 15 novem-
bre a Villa Immacolata. Quota comprensiva di tutto, pasti e pernottamento, 45.00 
€ Portare lenzuola e asciugamani. Per informazioni chiedere agli animatori di AC 
e a don Giulio. 

Dom 1 
 

Tutti i Santi 

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 

15.00 Celebrazione della Parola in cimitero a Torreglia e contempo-
raneamente  anche in cimitero a Luvigliano 

Vendita torte in risposta al furto patito 
dalla segreteria del cinema-teatro ‘La Perla’ 

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

Lun 2 
Commemo-

razione  
defunti 

ore 15.00 Messa sia in cimitero a Luvigliano sia a Torreglia 

La Messa delle ore 19.00 è sospesa 

Mar 3 
 

18.15: preghiera del Rosario in Cripta 

19.00: Antelli Germana / Forestan Alberto ann., Guido, Agnese / Bru-
nazzetto Primo ann. 

Mer 4 19.00: Maronato Sante, Valentina / Quadri Vittoria ann., Legnaro An-
tonio 

Gio 5 
Tutti i santi 
di Padova 

 

9.30-12.00 Adorazione Eucaristica in Cripta 
16.00 Messa nella Festa di S. Adamo del Venda da Torreglia,   

presiede don Luigi Goldin parroco di Castelnuovo 

La Messa delle ore 19.00 è sospesa  
19.00-20.00 Adorazione a Villa Immacolata / 1° turno 
20.00-21.00 Adorazione a Villa Immacolata / 2° turno 

Ven 6 9.30 Messa presso il Monastero del Venda 
19.00: l’Ass. Auser di Torreglia ricorda tutti gli amici Defunti / Defti 

Fam. Tanzi / Ferdinanado, Francesca / Beltrame Egidio, Giuseppi-
na, Franco, Enzo, Emanuele / Cerato Ermeneglido, Genoveffa, 
Settimo, Antonio, Agnese, don Alessandro 

 

Sab 7 19.00: Carpanese Iolanda  
25° anniversario di Matrimonio di Bianco Olinto & Maria Silvia Tosatti 
 

Dom 8 
 

Tutti i Santi 

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 Presenza delle associazioni dei Combattenti e Reduci  
17.30 Orlando ann. e Defti Fam. Carta 
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