
 .Cineforum: film e dibattiti imperdibili! Un film, biglietto unico: 5.00 € 
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                   
 

Prendersi cura delle famiglie in ogni situazione 
 

 Sei fidanzato? Puoi prepararti al matrimonio con un percorso di formazione a 

Villa Immacolata, oppure anche solo dedicarti un tempo di riflessione e condivi-
sione con altri amici, una domenica al mese sempre a Villa Immacolata, dom 22 
novembre e dom 20 dicembre, 15.30-18.30, guarda www.villaimmacolata.net 
 

 Sei un genitore? Tre incontri: 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 
Ferrero. 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. 

 

 La tua famiglia è in crisi? L’esperienza Retrouvaille è una proposta per       

dedicarsi del tempo e riprendere in mano con energia la propria relazione di 
coppia. Opportunità rivolta a tutti. Un percorso da iniziare subito quando     
qualcosa in famiglia inizia a diventare pesante: cambiare si può! Una bella pro-
posta, da conoscere e far conoscere. Tutte le informazioni su www.retrouvaille.it 

 

 Hai un figlio in cielo? La morte di un figlio è un’esperienza molto dolorosa, a 

volte avviene in modo tragico e improvviso. Come vivere nella fede questa      
situazione? Ecco la proposta di Figli in cielo, un itinerario di condivisione e pre-
ghiera. A Padova, un incontro al mese, il sabato pomeriggio presso la Casa del 
Clero (piazza Castello, parcheggio), sab 12 dicembre, 23 gennaio e altri sabati, 
ore 15.30-19.00. Informazioni Anna 049 8724507 e nel sito www.figlincielo.it 

 

 Sei separato, divorziato o risposato? Ogni mese c’è un incontro di preghiera 

e confronto a Casa S.Cuore a Torreglia a cura di un gruppo della Diocesi di  
Padova. Info don Cristiano: 340 7216729 Calendario e temi: 
 Dom 22 novembre, 15.30-18.30: Solitudine, dolore, estraneità 
 Dom 31 gennaio 2016, 15.30-18.30: L’umanità di Gesù che ci fa simili 
 Dom 13 marzo 201615.30-18.30: Perdonarsi per donarsi 
 Dom 17 aprile 201615.30-18.30: Genitori per sempre 

 

 Hai vissuto un aborto? Si tratta di un’esperienza che lascia delle tracce      

profonde nella vita di ogni persona coinvolta. È importante riflettere e riconciliar-
si attraverso un percorso di accompagnamento e condivisione. Tutto questo con 
La vigna di Rachele. Tutte le informazioni su www.vignadirachele.org 
 

 Sei vedova? Da molti anni il Movimento vedovile è presente nella Diocesi di 

Padova e propone diverse iniziative. Incontri mensili presso Casa del Clero, 
piazza Castello a Padova (con possibilità di parcheggio): 
 Dom 29 novembre 15.30-18.00: Giubileo e misericordia 
 Dom 21 febbraio: Le opere di misericordia corporale 
 Dom 10 aprile: Le opere di misericordia spirituale 

 

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

info@parrocchiatorreglia.it  -  www.parrocchiatorreglia.it 

Preghiamo per la pace 
Adorazione eucaristica solenne 2015 – 40 ore 

 

I vescovi francesi hanno pubblicato questa preghiera per invitare a      
pregare per la pace, avere uno sguardo diverso su ciò che sta capitando e  
cercare soluzioni differenti dalla risposta bellica. La preghiera è stata scritta 
“nello spirito di Tibhirine” da frère Dominique Motte, domenicano del Conven-
to di Lille. Tibhirine evoca l’assassinio di sette monaci nel 1996. L’adorazione 
solenne di questa settimana sia un’occasione per pregare per il mondo. 
L’adorazione è prolungata giovedì sera dalle 21.00 alle 22.00 per dare la 
possibilità a più persone di stare davanti a Gesù Eucaristia. 
 

Disarmali: sappiamo quanto questa violenza estrema 
 sia il sinistro pane quotidiano in Iraq, in Siria, Palestina, Centrafrica, 

Sudan, Eritrea, Afghanistan. Ora si è impossessata di noi. 
Disarmali Signore: e fa che sorgano in mezzo a loro profeti  

che gridano la loro indignazione e la loro vergogna nel vedere  
come hanno sfigurato l’immagine dell’Uomo, l’immagine di Dio.  

Disarmali, Signore dandoci, se necessario, poiché è necessario,  
di adottare tutti i mezzi utili per proteggere gli innocenti  
con determinazione. Ma senza odio.  

Disarma anche noi, Signore: in Francia, in Occidente,  
senza ovviamente giustificare il circolo vizioso della vendetta,  
la Storia ci ha insegnato alcune cose.  

Dacci, Signore, la capacità di ascoltare profeti guidati dal tuo Spirito.  
Non farci cadere nella disperazione, anche se siamo confusi 
dall’ampiezza del male in questo mondo”.  

Disarmaci e fa’ in modo che non ci irrigidiamo dietro porte chiuse,      
memorie sorde e cieche, dietro privilegi  
che non vogliamo condividere.  

Disarmaci, a immagine del tuo Figlio adorato la cui sola logica è la sola 
veramente all’altezza degli avvenimenti che ci colpiscono: ‘Non      
prendono la mia vita. Sono io che la dono’. 

Il parroco, don Franco 

Anno 2015  n. 42 - Domenica 22 novembre 
Cristo Re dell’universo - Anno B – Letture: 

Dn 7,13-14   Sal 92   Ap 1,5-8   Gv 18,33-37 

Liturgia delle Ore: 2^ settimana 
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Messe e intenzioni 

 

Pulizie Centro Parrocchiale: mar 24, Varotto Marta, Frison Raffaella, Toffanin   

Fidelma 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mer 25, Antonia Quagliato, Lidia Sgarabottolo,  

Francesca Berlose, Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti 
 

Appuntamenti 
 

 Dom 22, 15.30 Casa Sacro Cuore, Solitudine, dolore, estraneità, incontro per        
persone che vivolo un legame spezzato e/o una nuova unione 

 Lun 23, 20.45 Cinema La Perla, Migranti: problema o risorsa? Conferenza 

                  20.45 Campi S. Giuseppe, incontro di Oikos, per giovani 

 Mar 24, 21.00 Chiesa, prove del coro senior 

 Mer 25, 20.30 Cinema La Perla, La teoria del tutto, Cineforum 

     20.45 Scuola Infanzia Montegrotto, incontro per genitori e nonni 

 Gio 26, 21.00-22.00 Chiesa, adorazione eucaristica guidata per la pace 

 Ven 27, 21.00 Villa Immacolata, inizio esercizi spirituali di Avvento 
      20.45 Abbazia di Praglia, Francesco: l’infinitamente sconosciuto 

 Sab 28, 16.00 Mondolibri a Monteortone, il coraggio di benedire, incontro 

 Dom 29, 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 
 

Comunicazioni 
 

 Consiglio pastorale. Ven 20 si è riunito e, partendo dall’ordine del giorno      
inventato e provocatorio presente nel bollettino di domenica scorsa che ha fatto 
pensare alcune persone, ha riflettuto sulla comunicazione nella nostra comuni-
tà, sul valore del bollettino, sulle diverse sensibilità e attese delle persone su 
come dovrebbe essere una comunità cristiana. Ci si è soffermati 
sull’accoglienza di coloro che chiedono il battesimo, sulle proposte per i giovani, 
sui prossimi incontri sui migranti e sull’Avvento che iniziamo domenica prossima 
 

 Tesseramento Azione Cattolica. Durante tutto il mese di novembre è possibile 
iscriversi a questa bella associazione per la formazione personale. 

 

 Tesseramento NOI. Sarà possibile dom 22 e 29 novembre. Un modo per so-

stenere le attività della nostra comunità per ragazzi e adulti: 7 € adulti / 5 € 
bambini. Grazie all’Associazione NOI si vive il Centro Parrocchiale! 

 

 Dolci antifurto. La raccolta di dom 15 ha ricavato 456.30 € Grazie a tutti!!! 
 

 Hai paura degli immigrati? 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, 500 posti disponibili. 
 

 Sei genitore o nonno? Incontro mer 25, 20.45 Scuola dell’Infanzia di Monte-

grotto, con Gabriella Tognon sull’accettazione e gestione della diversità dei figli. 
Per genitori e nonni di bambini dai 2 ai 6 anni, 100 posti disponibili.  

 

 Sei incinta? Il corredino invisibile, un incontro per coppie in attesa. Sabato 28 

novembre dalle 9.30 alle 17.00 a Villa Immacolata. Una bellissima proposta!!! 
 

 Vuoi iniziare l’Avvento con intensità? Esercizi spirituali di inizio avvento a Vil-
la 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, 120 posti disponibili. 

Dom 22 

 
Cristo re 

dell’universo 

Tesseramento Azione Cattolica e Associazione NOI 

17.30  Secondina / Tessari Enzo (ann) / Prandin Antonio,      
Augusto, Italia, Marcella / Gambalonga Rino, Mafalda / Trolio     
Fortunato, Giuseppe, Emilia  

Messe feriali: 8.15 Montegrotto - 18.00 Montegrotto - 18.00 Luvigliano  

Adorazione eucaristica solenne – 40 ore 

 
Lun 23 

15.30 S. Messa: Veronese Vladimiro / Bernardi Carletto,    
Gambalonga Giovanna, Legnaro Giuseppe, Milani Giulia / 
Dalla Montà Angelino, Dalla Muta Palmira / Secondina 

16.00-19.00 Adorazione: residenti zona via Montegrotto 
19.00 Vespri e benedizione eucaristica 

Mar 24 
S. Andrea 
Dung.Lac 

15.30 S. Messa: Schiavon Matteo / Zanetti Gerardo / Munegato 

Regina, Francescato Angelo / Secondina 
16.00-19.00 Adorazione: residenti zona Torreglia Alta 
19.00 Vespri e benedizione eucaristica 

 
Mer 25 

15.30 S. Messa: Brunazzetto Alfonso, Luigi, Amedeo, Pierina, 
Turibio, Matilde / Secondina 

16.00-19.00 Adorazione: residenti zona San Daniele 
19.00 Vespri e benedizione eucaristica 
 

Gio 26 
S. Bellino 

9.00 Messa: Secondina / Brunazzetto Antonio 
9.30-12.00 / 15.00-22.00 adorazione: residenti zona Vallorto  
21.00-22.00 ADORAZIONE guidata per la pace 
 

Ven 27 15.30 S. Messa: Bianco Giovanni / Secondina 
16.00-19.00 Adorazione: residenti zona Centro 
19.00 Vespri e benedizione eucaristica  

Sab 28 19.00 Tognati Francesco / Allegro Wilmer, Assunta, Romeo,   
Lino, Mariarosa, Roberta, Giorgio, Baccarin Dino / Secondina 

Dom 29 

1^ Avvento 
 

Inizia  
il tempo di 
AVVENTO 

Anno C 

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 

11.00 70^ anniversario di matrimonio di Pressato Vittorio e  
Norma Prendin. Presente il Coro Jubilate di Conselve 

17.30 Messa per giovani, segue incontro in Centro Parrocchiale 
 def.ti: Reginato Bruno, Zalunardo Marino, Maria, Mario, Enzo e 

def.ti fam. Nascinguerra / Ferdinando / Secondina / Emma 


