
 Adesione Azione Cattolica. è possibile iscriversi a questa bella associazione 
per la formazione personale, mar 8 festa dell’adesione. 

 

 Tesseramento NOI. Sarà possibile dom 22 e 29 novembre. Un modo per soste-
nere le attività della nostra comunità per ragazzi e adulti: 7 € adulti / 5 € bambini. 
Grazie all’Associazione NOI si vive il Centro Parrocchiale! 

 

 Cineforum: ultimo film e dibattito. Biglietto unico: 5.00 € 

                         Mer 2 dic: Sei vie per Santiago – introduce Paolo Tiveron 
 

 Incontro obbligatorio Consigli Pastorale e Gestione Economica. Lun 30    

novembre ore 20.45 presso il Cinema La Perla con la Caritas per conoscere cosa  
la Chiesa di Padova sta facendo con i migranti e profughi, 500 posti disponibili. 

 

 Compleanno in patronato. In centro parrocchiale è pronto l’apposito volantino 
con tutte le informazioni riguardanti questa bella possibilità. 

 

 Gita sulla neve. Proposta a tutti i giovani over 18 anni insieme con le altre       
parrocchie del nostro territorio: dom 10 gennaio 2016 ad Asiago, tutta la giornata. 
Tutte le informazioni nell’apposito volantino. Iscrizioni entro il 20 dicembre. 

 

 Nuova impresa pulizie. Come segno di accoglienza e incontro nei prossimi 

giorni alcuni dei migranti e profughi ospitati a Torreglia aiuteranno i volontari nella 
pulizia del Centro Parrocchiale e della Chiesa. 

 

 Un libro per la SLA. Sab 5 dicembre ore 21.00 a Montegrotto presso l’Oratorio, 
una serata con la presentazione del libro Riparto di SLAncio di Antonella Moret, 
malata di SLA da 16 anni. Incontro per tutti, 200 posti disponibili. 

 

 Capodanno alternativo. L’ultimo dell’anno è diventato un idolo al quale sacrifica-

re molte cose se per caso è difficile riuscire a fare qualcosa di particolare. Perché 
non provare a viverlo in modo diverso? Ogni anno la Caritas di Padova fa una 
proposta alternativa per il 31 dicembre da trascorrere animando una serata           
insieme a persone che altrimenti la trascorrerebbero da sole. Una bella proposta 
per giovani e adulti a costo zero!!! Tutte le informazioni su www.caritaspadova.it  

 

 Mangiare da cristiani. Un incontro sull’educazione alimentare dei figli con le psi-

cologhe Francesca Baggio e Valentina Villani, A tavola con i nostri figli, mar 1   
dicembre ore 21.00 in patronato a Monteortone, 100 posti disponibili. 

 

 Dopo il sinodo sulla famiglia. Mer 2, 18.15 Centro Universitario, via Zabarella, 
incontro con il giornalista Andrea Tornielli all’indomani del Sinodo. 
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Avvento 2015 
Tra i vari tempi liturgici dell’anno, l’avvento mi piace in modo particolare. 

L’Avvento è infatti un invito a guardare il cielo, è un invito ad attendere il  
Signore, è un invito alla speranza. Sono molte le cose che ci aiuteranno a    
vivere questo tempo. Innanzitutto in chiesa saranno presenti due segni: 

 L’ETIMASIA. Si tratta del trono di Gesù. La sede del presbiterio sarà 
vuota e preparata ad attendere il Signore che viene. Un posto libero, 
un posto vuoto, un posto per il Signore. 

 Il PRESEPIO. Durante il tempo di Avvento chi vorrà allestirà il prese-
pio per tutta la comunità in fondo alla chiesa. Questa preparazione ci 
aiuterà ad attendere il Natale. 

Ci sono delle proposte da vivere nelle nostre case: 
1) Il posto di Gesù a tavola. Ogni persona è invita-

ta a preparare durante il tempo di Avvento un 
posto in più nella tavola durante il pranzo e la 
cena. Prepariamo un posto perché stiamo atten-
dendo l’arrivo di Gesù. Per ricordarci questa 
azione ognuno potrà prendere un segnaposto co-
lorato da collocare nel posto preparato. 

2) L’Avvento è un invito a pregare di più con la Bibbia. Possiamo aiutar-
ci con il sussidio Dall’Alba al Tramonto del mese di dicembre. 

3) Un altro modo per pregare con la Bibbia insieme è partecipare ai 
centri di ascolto che ci saranno in alcune famiglie la sera. 

4) La preparazione del presepio nelle nostre case è un bel modo per 
prepararci al Natale. Chi vorrà poi potrà iscriversi al concorso. 

5) Durante il tempo di Natale poi metteremo nel posto di Gesù un     
lumino che potremmo accendere alla Luce della Pace. 

Durante questo tempo ci saranno diverse attività come la colletta 
straordinaria per la Caritas, il mercatino della Scuola dell’Infanzia, degli 
incontri sull’enciclica Laudato si’ e l’inizio del Giubileo della misericor-
dia l’8 dicembre, l’affidamento a Maria a Villa Immacolata e altri                  
appuntamenti. Buon avvento a tutti!  

Il parroco, don Franco 

Anno 2015  n. 41 - Domenica 29 novembre 
1^ Avvento - Anno C – Letture: 

Ger 33,14-16   Sal 24   1Ts 3,12-4,2   Lc 21,25-28.34-36 

Liturgia delle Ore: 1^ settimana 
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Messe e intenzioni 

 

Pulizie Centro Parrocchiale: mar 1, Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta,  
Cavestro Milva 

 

Appuntamenti 
 

 Dom 29, 15.30 Cinema La Perla, film Hotel Transilvania 
        17.30 Messa a Torreglia e a seguire incontro Giovani 3.0 

 Lun 30, 20.45 Cinema La Perla, incontro Consiglio Pastorale e Consiglio   

Gestione Economica, operatori Caritas, con la Caritas diocesana 

 Mar 1, 15.00-18.00 Facoltà Teologica, Padova, Fascino e ambiguità del  potere.       
Conferenza, ingresso libero (via del Seminario 7, parcheggio). 

     21.00 Patronato Monteortone, incontro sull’alimentazione dei figli  
     21.00 Centro Parrocchiale, incontro genitori 1^ comunione 

 Mer 2, 19.30 Centro Parrocchiale, incontro e cena catechisti 

 Gio 3, 21.00 Cappella S. Giuseppe, Abano Sacro Cuore, Laudato si’, per 
un’ecologia integrale. Incontro per giovani e adulti 

 Ven 4, 21.00 Centri di ascolto nelle famiglie 
    21.00 Chiesa di Bresseo, incontro di adorazione e preghiera 

 Sab 5, 21.00 Montegrotto, Oratorio, presentazione libro e canti per la SLA 

 Dom 6, Torte pro Scuola dell’Infanzia 
            15.30 Cinema La Perla, Ghostunters, gli acchiappafantasmi 

 Lun 7, 18.30 Villa Immacolata, Vespri solenni dell’Immacolata 

 Mar 8, 15.30 Villa Immacolata, Affidamento a Maria 

         18.30 Villa dei Vescovi, Concerto di Natale 
z 

INIZIATIVE PER L’AVVENTO 
 

 Il segnaposto di Gesù. Si possono prendere in fondo alla chiesa per preparare 
a pranzo e a cena un posto libero in più a tavola e attendere il Signore. 

 

 Dall’Alba al Tramonto. Ci sono più copie del numero di dicembre per la preghie-

ra personale con la Bibbia durante il tempo di Avvento. 
 

 Presepio in chiesa. Chi volesse aiutare a preparare, giovani e adulti, lo faccia 

sapere a don Franco. Il presepio è un compito di tutta la comunità. 
 

 Un attimo di pace. Iniziativa della Diocesi di Padova con diverse proposte. Si 
può ricevere il vangelo del giorno e una riflessione. Tutto su 
www.unattimodipace.it  - Proposte, testi, iniziative lungo l’Avvento. 

 

 Centri di ascolto. Lettura della Bibbia e preghiera insieme per giovani e adulti, 

ore 20.45 presso le famiglie: 
 Fam. Romanato Guerrino e Albarosa, via Leopardi 16 
 Fam. Masin Bertilla, via Lunghina 3 / al VENERDÌ 
 Fam. Canella Gianpaolo e Daniela, via Saorin 6 / al VENERDÌ 

 

 Laudato si’. Conoscere l’ultima enciclica di papa Francesco, ad Abano Sacro 
Cuore, gio 3 e gio 10 dicembre, ore 21.00-22.00 Cappella S. Giuseppe,          
temperatura 20°, pavimento caldo, sedie comode, 100 posti disponibili. Conduce 
gli incontri don Angelo Roncolato, ingresso libero, proposta per giovani e adulti. 
 

 Concorso presepi. Possono partecipare tutti, ragazzi, giovani, adulti, adultissimi. 
Il modulo per comunicare la propria adesione si trova in fondo alla Chiesa. 

Dom 29 
1^ Avvento 

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 

17.30: Secondina / Reginato Bruno, Zalunardo Marino, Maria, Ma-
rio, Enzo e def.ti fam. Nascinguerra / Ferdinando / Emma 

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

Lun 30 
S. Andrea 

19.00:  Secondina / Meneghetti Franco, Pino, angelo, Maria, Alber-
tin Elena / Emma / Segato Umberto (ann), Angelo, Irma, Ro-
mualdo, Natalina, Giulio, Dino, Lucia, Devis 

Mar 1 
 

18.15: preghiera del Rosario in Cripta 

19.00: Secondina / Emma / Legnaro Teresa, Giovanni, Sabino / 
def.ti famm. Ghiro e Nastri 

Mer 2 
 

19.00: Secondina / Emma / Guida (ann) / Ferruccio Adriano / Bru-
nazzetto Luigi (ann), def.ti fam. Brunazzetto 

Gio 3 
 

9.30-12.00 e 15.30-18.45 Adorazione Eucaristica in Cripta 
19.00: Secondina / Tagliapietra Franca (ann) 

Ven 4 9.30 Messa al monastero del Venda 
19.00: Secondina / Brunazzetto Maria, Canella Brandimiro / def.ti 

fam. Tanzi / Masin Francesca (ann) / Antonio / Emma 
 

Sab 5 19.00: Secondina / Emma / Contarato Giuseppe, Eleonora (ann), 
Lino, Anna, Marcello 

Dom 6 

 
2^ Avvento 

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

La messa delle 8.30 a San Sabino è sospesa 
17.30 Secondina / Passignani Giuseppe, Emilia, Antonio / Emma 

Lun 7 18.30 Vespri solenni dell’Immacolata a Villa Immacolata 
19.00  Secondina / Emma / Tibaldi Giuseppe / Guido Francescato 

 
 

Mar 8 
 

Maria 
Immacolata 

Sante Messe ore 7.30 – 9.30 – 11.00 a Torreglia 
La Messa delle 8.30 a San Sabino è sospesa 

9.30 festa dell’Adesione all’Azione Cattolica e delle nostre    suore 
Figlie di Maria Immacolata 

11.00 presenza nati nel 1942 

 Inizio del Giubileo della Misericordia 

 50° anniversario della chiusura del Concilio Vaticano II 

ore 15.30 a Villa Immacolata - Affidamento a Maria 
17.30 Presenza Associati COLT  - Mario, Palmira / def.ti fam. Carta, 
Villan, Tacchetto / Antelli Germana / Peruzzo Dina e def.ti fam. Ma-
rio / Secondina / Emma / Berton Antonio (ann) e def.ti fam. Berton 

http://www.unattimodipace.it/

