
 Cineforum: tre film e dibattiti imperdibili! 
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 
o Mer 2 dic: Sei vie per Santiago – introducono Elvia e Alberto Massari, pel-

legrini. Purtroppo la proiezione prevista per mer 11 è stata bloccata per proble-
mi tecnici all’impianto di proiezione, ci scusiamo per il disagio. Il film viene       
riproposto in questa data. Un film 5.00 € - abbonamento tre film 10.00 € 

 

 Corpo e religione. mer 18 novembre 15.30-17.00 Facoltà Teologica, Aula   
magna (via del Seminario 7, parcheggio). Interviene Giorgio Bonaccorso.  

 

 Dove va l’umano? Segretario della CEI, Nunzio Galantino. Gio 19 novembre 

ore 17.00-19.00 Facoltà Teologica, Aula magna (via del Seminario 7, parcheg-
gio). Tema: La Chiesa italiana oltre Firenze. Tutto il programma su www.fttr.it  

 

 Sei incinta? Il corredino invisibile, bellissimo titolo di un incontro per coppie in 
attesa. Quando si aspetta un figlio si fanno tante cose: visite, esami, corsi, spe-
se, incontri... ma c’è anche un corredino invisibile che sarebbe bello preparare. 
Sabato 29 novembre dalle 9.30 alle 17.00 a Villa Immacolata. Sabato 21       
novembre (Madonna della Salute) alla messa delle 19.00 a Torreglia benedizio-
ne delle donne in attesa che vorranno essere presenti, 250 posti disponibili. 

 

 La paura dei barbari. Conferenza-dibattito: lun 23, 20.45 Cinema La Perla, il 

sociologo Stefano Allievi  (Università di Padova) e il teologo e islamologo     
Giuliano Zatti (Facoltà Teologica). Una grande opportunità, 500 posti disponibili. 

 

 Ogni figlio è un pezzo unico. Incontro mer 25, 20.45 Scuola dell’Infanzia di 
Montegrotto, con Gabriella Tognon sull’accettazione e gestione della diversità 
dei figli. Per genitori di bambini dai 2 ai 6 anni. Ingresso libero. 

 

 Incontro obbligatorio Consigli Pastorale e Gestione Economica. Lun 30 
novembre ore 20.45 presso il Cinema La Perla incontro riservato ai soli membri 
dei consigli che riceveranno il biglietto di ingresso. 

 

 Per iniziare l’Avvento alla grande! Esercizi spirituali di inizio avvento a Villa 
Immacolata da ven 27 ore 21.00 a dom 29 novembre a pranzo. Conduce don 
Gabriele Pipinato, sul tema: Beati i misericordiosi. Quota totale iscrizione, vitto e 
alloggio: 90.00 € Iscrizioni allo 049 521 13 40 

 

 Uno psichiatra per don Giulio. Finalmente. Presentazione del libro Gocce di 

benedizione (Effatà Editrice, 2015). Sab 28 novembre ore 16.00 presso sala 
comunale a Monteortone (via Santuario 39/piazza Buia). Interviene Carmelo 
Miola, medico psichiatra e psicoterapeuta familiare: Il coraggio di benedire.    
Riconoscere e accettare le emozioni. Conduce Filippo Maragotto. 

 

 Scuola genitori 2016. ven 15 gennaio, Dal carcere al territorio, come educare 

con don Domenico Ricca; ven 22 gennaio: Il perdono in famiglia, con Nicola 
Giacopini; ven 12 febbraio: Raccontare la fede in famiglia, con don Bruno Ferre-
ro. Tre incontri da segnare in agenda, ore 20.45, i primi due a Monteortone e il 
terzo a Torreglia, promossi e organizzati dall’associazione Idea Famiglia di 
Monteortone operante nel nostro territorio, 200 posti disponibili. 
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La paura dei barbari 
 

La paura dei barbari. Oltre lo scontro di civiltà, questo il titolo di un   
saggio di Tzvetan Todorov (Garzanti, 2009) nel quale il famoso intellettua-
le, già alcuni anni fa, in tempi per nulla sospetti, addirittura prima di papa     
Francesco, di Salvini, Renzi, Bitonci e altri...,  rifletteva sui grandi movimen-
ti culturali in corso in Europa e nel mondo. Il termine barbaro viene assun-
to  come filo rosso per riflettere sui processi di integrazione, esclusione, 
civilizzazione o imbarbarimento della 
nostra cultura e civiltà. Più di dieci anni 
prima diventò famoso il saggio Lo scon-
tro di civiltà e il nuovo ordine mondiale di 
Samuel Huntington (Garzanti, 1997), al 
quale questo saggio si riferisce propo-
nendo una lettura diversa della realtà.  

Siamo veramente allo scontro? Come sta cambiando l’Europa? Diven-
teremo tutti barbari? Cosa sta succedendo visto che le parole profughi, 
migranti, rifugiati politici … sono diventate molto frequenti negli ultimi 
tempi e vengono utilizzate in modi e per scopi assai differenti? 

Prendendo spunto da un dibattito di alta levatura culturale, al di sopra e 
al di là dei blog, degli slogan e dei rimbalzi sui social network... ecco due             
occasioni per riflettere. Prima attraverso un film e un giornalista poi at-
traverso un dibattito e confronto tra esperti del settore, un sociologo, Ste-
fano Allievi, e un teologo-islamologo, Giuliano Zatti. 

Davanti alla complessità della realtà è sempre opportuno dedicare del  
tempo alla conoscenza, riflessione e confronto. Semplificare troppo e ri-
durre le questioni a soluzioni immediate e comode a volte è solo frutto di 
pigrizia e di fatica nel crescere in consapevolezza e nella capacità di cam-
biare. Appuntamento allora al Cinema La Perla, prima mer 18 ore 20.30 e 
poi lun 23 ore 20.45. Ampio materiale di approfondimento e strumenti di 
riflessioni si possono reperire a riguardo nel sito della Caritas di Padova: 
www.caritaspadova.it  

don Giulio Osto 
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Messe e intenzioni 

 

Pulizie Centro Parrocchiale: mar 17, Ceretta Celestina, Pressato Teresina, 
Schiavon Mario 

 

Appuntamenti 
 

 Dom 15, 15.30 Cinema La Perla, film INSIDE OUT, molto bello!!! (5.50 €) 
       17.30-19.30 Patronato Galzignano, incontro giovani over 18 

               16.00-19.00 SMA a Feriole, Scuola della Parola 

 Lun 16, 20.45 Campi S. Giuseppe, incontro di Oikos 
20.45 MPX, Padova: sesso e potere, conferenza con Elena Pulcini e 
Sandro Chignola, Novembre filosofico 2015, ingresso libero 

 Mar 17, 21.00 Chiesa, prove coro senior, solo per adulti, V.M. 18 

 Mer 18, 15.30 Facoltà Teologica: Corpo e religioni, conferenza 
      20.30 Cinema La Perla, Io sto con la sposa, film e dibattito 

 Gio 19, 17.00 Facoltà Teologica, La chiesa italiana dopo Firenze, conferenza 

 Ven 20, 20.45 Canonica, Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 Sab 21, 15.00 Catechesi 
      16.30 Gruppo primo discepolato 1, solo ragazzi 

 Dom 22, 10.30 Incontro gruppi famiglie presso la SMA 
15.30 Casa Sacro Cuore, Solitudine, dolore, estraneità, incontro per      
persone che vivolo un legame spezzato e/o una nuova unione 

Comunicazioni 
 

 Consiglio Pastorale. Si riunisce ven 20 novembre, ore 20.45 in canonica. Si 
tratterà del prossimo periodo: Avvento, Giubileo, vendita Chiesa S. Sabino per 
estinzione debito parrocchiale, cambio orari Messe, unificazione parrocchie   
Torreglia-Luvigliano-Montegrotto-Castelnuovo, accoglienza profughi e varie. 
 

 Incontro giovani e presentazione GMG. Dom 15 novembre ore 17.30-19.30, 
Centro Parrocchiale a Galzignano. Incontro per giovani over 18. 

 

 Tesseramento Azione Cattolica. Durante tutto il mese di novembre è possibile 
iscriversi a questa bella associazione che ha il compito di sostenere il cammino 
di formazione dei laici cristiani 0-99 anni. Una possibilità per tutti! 

 

 Tesseramento Associazione NOI. Sarà possibile dom 22 e 29 novembre. Un 
modo per sostenere le attività della nostra comunità per ragazzi e adulti. 

 

 Don Franco in carcere. Dom 15, su invito della Parrocchia del Carcere Due 

Palazzi di Padova, don Franco celebrerà la Messa con le persone detenute. 
Ogni tanto alcuni parroci vengono invitati a vivere questa esperienza anche per 
sensibilizzare le diverse parrocchie. Il vescovo Claudio ha annunciato che una 
delle porte del Giubileo della misericordia sarà quella della chiesa del carcere. 

 

 Adorazione eucaristica solenne. Da lun 23 a sab 28 novembre. 
Ore 16.00: S.Messa e apertura adorazione 
Ore 19.00: Vespri solenni e benedizione 

o Lun  23: residenti in zona via Montegrotto 
o Mar 24: residenti zona Torreglia Alta 
o Mer 25: residenti zona San Daniele 
o Gio 26, Messa ore 9.00 e vespri e benedizione ore 19.00  

residenti zona Vallorto-via Volti 
o Ven: 27: Messa ore 16.00 e chiusura ore 19.00 - residenti zona Centro 

 

 Gruppi famiglie. Dom 22 novembre, ritrovo Messa ore 9.30, ore 10.30 ritrovo 

presso SMA a Feriole: incontro e pranzo condiviso. Presentazione e organizza-
zione insieme del percorso formativo dell’anno aperto a tutte le coppie che vo-
lessero vivere dei momenti di formazione e spiritualità.  

Dom 15 
34^ Dom 
Tempo 

 Ordinario 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00- 17.30 - Torreglia alta ore 8.30 
Messe a Luvigliano: 10.00-16.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 

Tesseramento Azione Cattolica 

17.30: Secondina 

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

Lun 16 
S. Fidenzio 

19.00: Tessari Enzo / Secondina  / Carta Fioravante, Ariani Maria 
Ines (ann). 

Mar 17 
S. Elisabetta 
d’Ungheria 

 

18.15: preghiera del Rosario in Cripta 
19.00:  Secondina / Berton Gina / Luigi, Michele e def.ti fam. 

Gambalonga 

Mer 18 
 

19.00:  Secondina / Baù Eugenio / Santinello Gino, Antonietta, 
Sartori Carlo, Emma  

Gio 19 
 

9.30-12.00 e 15.30-18.45 Adorazione Eucaristica in Cripta 

19.00: Secondina / Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, Antonio / 
def.ti famm. Masin e Celladin / Sanguin Paolo, Amabile, Gio-
vanni / Zaghetto Giorgio e Meri / Bellotto Odilia, Franceschi Vit-
torio e def.ti fam Bellotto 

Ven 20 19.00: Secondina  
 

Sab 21 19.00: Benedizione delle donne in attesa.  Secondina / Fattoret-
to Ottaviano, Voltan Ermenegildo, Rosa, Elsa e def.ti fam. Fat-
toretto / Ravarotto Mario / Fancello Michele / Fabris Mario, An-
tonio, Bernardi Maria / Brunazzetto Giuseppe, Gina, Amabile / 
Marcolongo Esterina / Masin Elvira e def.ti fam. Munegato / 
Luigi e Cecilia / Licenzi Agnese (ann) e def.ti fam. Licenzi 

Dom 22 

Cristo re 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00- 17.30 - Torreglia alta ore 8.30 
Messe a Luvigliano: 10.00-16.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 

Tesseramento Azione Cattolica e Associazione NOI 

9.30 Rito di ammissione al catecumenato e consegna dei       
vangeli al gruppo dei ragazzi primo discepolato 

11.00 Presenza amici Opel Corsa fans club amici di Matteo 
Schiavon e presenza dell’Associazione Torreglia Solidale 

17.30:  Secondina / Tessari Enzo (ann) / Prandin Antonio, Augu-
sto, Italia, Marcella / Gambalonga Rino, Mafalda / Trolio For-
tunato, Giuseppe, Emilia  


