
 La paura dei barbari. Due serate per riflettere sul fenomeno delle migrazioni, 
situazione epocale per tutta l’Europa. La prima con un film e dibattito: mer 18 
ore 20.30, Cinema La Perla; la seconda con una conferenza-dibattito: lun 23, 
20.45 Cinema La Perla, con il sociologo Stefano Allievi (Università di Padova) e 
il teologo e islamologo Giuliano Zatti (Facoltà Teologica). Sono due occasioni di 
grande qualità offerte a tutti per riflettere su ciò che sta accadendo in Europa. 

 

 Incontro obbligatorio Consigli Pastorale e Gestione Economica. Lun 30 

novembre ore 20.45 presso il Cinema La Perla ci sarà un incontro riservato ai 
soli membri dei consigli insieme con la Caritas diocesana. L’incontro è di grande 
importanza. Ogni consigliere riceverà prossimamente il biglietto di ingresso.  

 

 Piante e libri missionari. Dom 25 ottobre con la vendita di piantine e libri sono 

stati raccolti 515.00 € che saranno devoluti alla missione di sr. Maria Pedron in 
Mozambico. Grazie a tutti! La generosità è un nome dell’amore. 

 

 Dolci antifurto. Dom 1 novembre con la vendita dei dolci per arginare un po’ il 

furto presso il Cinema La Perla, sono stati raccolti 415.00 €. Grazie a tutte le 
persone che con generosità e cuore hanno partecipato. Dulcis in fundo! 

 

 Incontri iniziazione cristiana. 1°gruppo, ragazzi e genitori 2^ elementare,    
incontri al sabato pomeriggio 16.30-18.30: 12 dicembre, 16 gennaio, 20 feb-
braio, 19 marzo, 16 aprile, 14 maggio, 28 maggio. 2° gruppo, ragazzi e genitori 
3^ elementare. Incontri, sabato pomeriggio 16.30-18.30: 7 novembre (tutti), 22 
novembre (tutti), 12 dicembre (tutti) a Luvigliano; 13 febbraio, 12 marzo; 30 apri-
le; 14 maggio. Altre informazioni sono da richiedere ai rispettivi accompagnatori. 

 

 Chi farà il presepio? E se il 25 dicembre mancasse il presepio nella nostra    

chiesa parrocchiale? Tutti forse si chiederebbero perché... Eppure mancano le   
persone che dicano: “Serve una mano per il presepio? Sono disponibile”. Chi 
volesse donare un po’ del suo tempo per questa bella iniziativa lo comunichi a 
don Franco. Fare il presepio è un impegno bello per l’Avvento, 50 posti liberi. 

 

 Sensi di misericordia. Catechesi per giovani e adulti, i sensi e la misericordia. 
Primo incontro: Ho udito la tua voce, sab 14 novembre 18.00-20.00, patronato 
di S. Domenico/Selvazzano. Interviene Giulio Osto, Facoltà Teologica, Padova.  

 

 Corpo e religione. Interessante conferenza mer 18 novembre ore 15.30-17.00 
presso la Facoltà Teologica, Aula magna (via del Seminario 7, parcheggio).    
Interviene sul tema Giorgio Bonaccorso. Le religioni vanno sempre di corpo. 

 

 Dove va l’umano? Subito dopo il Convegno di Firenze, un intervento del segre-

tario della CEI, Nunzio Galantino. Gio 19 novembre ore 17.00-19.00 presso la 
Facoltà Teologica, Aula magna (via del Seminario 7, parcheggio). Tema: La 
Chiesa italiana oltre Firenze. Tutto il programma su www.fttr.it  

 

 Uno psichiatra per don Giulio. Presentazione del libro appena pubblicato: 
Gocce di benedizione (Effatà Editrice, 2015). Sab 28 novembre ore 16.00 pres-
so 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. 
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Essere umani - Cineforum 
 

ESSERE UMANI. Questo il titolo del cineforum di novembre al Cinema La 
Perla.  L’ispirazione nasce da un’iniziativa nazionale presente in molte sale 
cinematografiche italiane collegate con il CONVEGNO che si celebrerà a Firen-
ze dal 9 al 13 novembre intitolato: In Gesù Cristo il nuovo umanesimo. Ecco 
dunque tre approcci all’umano cercando ogni volta di riflettere su alcune 
dimensioni costitutive ed evidenziate dal contesto culturale contemporaneo. 

*Mer 11 ore 20.30: Sei vie per Santiago. ESSERE UMANI pellegrini. Ogni 
cammino inizia con un passo, continua con un passo, termina con un passo e ri-
comincia con un passo. Milioni di esseri umani camminano da una parte 
all’altra del globo, ma ci sono passi diversi. Camminare verso Santiago di 
Compostella è diverso che camminare in un centro commerciale. Il film è in-
trodotto e il dibattito a seguire è stimolato da due membri dell’organismo più 
rappresentativo in tutto il mondo del cammino di Santiago, la confraternita di 
S. Giacomo.  

*Mer 18 ore 20.30: Io sto con la sposa. ESSERE UMANI accoglienti. E tu 
con chi stai? Il cammino in questo film è quello avventuroso tra dogane, fron-
tiere, documenti, imprevisti. Una storia di spostamento, di attraversamento di 
lingue e culture. Un’occasione per riflettere sull’immigrazione con verità e 
ironia. Il film è introdotto e il dibattito a seguire è stimolato dal direttore de La 
Difesa del popolo, settimanale della Diocesi di Padova, che a partire dallo scor-
so settembre ogni settimana presenta un focus speciale sul fenomeno migranti. 

*Mer 18 ore 20.30: La teoria del tutto. ESSERE UMANI ricercatori. Sia-
mo fatti di polvere stellare, perciò quando ci chiediamo cos’è una stella in realtà 
stiamo ponendo una domanda su noi stessi. Il film La teoria del tutto parla dello 
scienziato Stephen Hawking. Gli esseri umani sono sempre ricercatori. 
L’incontro con la storia e il pensiero di uno di essi ci aiuta a guardare il mondo 
della ricerca scientifica. Il film è introdotto e il dibattito a seguire è stimolato 
dall’astronomo della Specola Vaticana, don Alessandro Omizzolo curatore del 
recente saggio Esplorare l’universo. L’ultima delle periferie (Queriniana, 2015). 
Finché sapremo stupirci saremo ancora in grado di essere umani. 

In cammino, accoglienti e ricercatori: tre serate imperdibili! 
Un’opportunità per giovani, adulti, coppie, amici. Prima che il cinema chiuda, 
dopo 50 anni di attività (1965-2015), meglio approfittare! 

Anno 2015  n. 40 - Domenica 8 novembre 
32^ Tempo Ordinario - Anno B – Letture: 

1Re 17,10-16   Sal 145   Eb 9,24-28   Mc 12,38-44 

Liturgia delle Ore: 4^ settimana 
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Messe e intenzioni 

 

Pulizie Centro Parrocchiale: mar 10: Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta, Cavestro 

Milva 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mer 11: Mario Schiavon, Anna Schiavon, Maria Polito, Barbel 

Righes, Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti 
 

Appuntamenti 
 

 Dom 8, Festa del Ciao – 9.30-17.00, Centro Parrocchiale 

 10.30 Cinema La Perla, incontro genitori 1° gruppo Iniziazione Cristiana 
15.30 Cinema La Perla, film I MINION, molto divertente! (5.50 €) 
15.30-18.30, Villa Immacolata, incontro per famiglie 

 Lun 9, 20.45 Campi S. Giuseppe, primo incontro di Oikos 
20.30 Seminario Maggiore Padova, Scuola di preghiera 
20.45 MPX Padova, conferenza Sesso e amore 

 Mar 10, 21.00 Chiesa, prove del coro senior 

 Mer 11, 19.00 Luvigliano, Messa festa patronale di S. Martino di Tour 
      20.30 Cinema La Perla, Cineforum con Sei vie per Santiago 

 Ven 13 e sab 14, Villa Immacolata, incontro del coordinamento vicariale 

 Sab 14, 9.00 OPSA Sarmeola, Assemblea delle Caritas parrocchiali 
9.00 Villa Immacolata, Inizio week end sul vangelo di Luca 

            20.45 Teatro La Perla, sabato a teatro 

 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 
 

Comunicazioni 
 

 Incontro per famiglie. 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. 

 

 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. L’invito è rivolto a giovani e 
adulti come scelta di appartenere a un’associazione che stimola la formazione. 

 

 Oikos. Formazione sociopolitica. Inizia lun 9 ore 20.45 presso i Campi S. 
Giuseppe ad Abano il percorso di formazione per giovani 20-40 anni. Ci sono anco-
ra posti disponibili. Chi volesse partecipare può venire al primo incontro. 

 

 Scuola di preghiera giovani. Inizia lun 9 ore 20.30 in Seminario Maggiore 
a Padova la Scuola di preghiera per giovani. Un percorso sulla misericordia. 

 

 Sesso e filosofia. Novembre filosofico all’MPX, di fianco al Duomo a Pa-

dova, a dir poco intrigante: riflettere criticamente sul sesso. Primo incontro: lun 9       
novembre, 20.45: sesso e amore con Alessandra Graziottin e Salvatore Natoli. 

 

 Tutti a Firenze. Inizia questa settimana il Convegno di Firenze. In Gesù 

Cristo un nuovo umanesimo. Si tratta di un momento importante per la chiesa ita-
liana. Tutte le informazioni su www.firenze2015.it  

 

 Cineforum di novembre. Presentazione in prima pagina del bollettino. Un 

film 5.00 € - abbonamento tre film 10.00 € Occasioni da prendere al volo! 
 

 Assemblea delle Caritas parrocchiali. Sab 14 novembre ore 9.00 
all’OPSA, Sarmeola. Un momento aperto a tutti per conoscere e coordinare la for-
mazione e l’azione nel territorio. Incontro molto importante per l’accoglienza. 

 

 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 iscrizio-
ne 30,00 € Incontro aperto a tutti e molto consigliato per adulti e giovani. 

 

 Incontro giovani e presentazione GMG. Dom 15 novembre ore 17.30-

19.30, Centro Parrocchiale a Galzignano. Incontro per giovani over 18. 
 

 Benedizione donne in attesa. Sabato 21 novembre, Madonna della Salu-

te, durante la Messa delle 19.00 a Torreglia. L’invito è rivolto a ogni donna di ogni 
paese, parrocchia, lingua, età..., 250 posti disponibili. 

Dom 8 
32^ Domenica 

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 

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

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

Lun 9 
Dedicazione 

Bas. Lateranense 

19.00: Barollo Letizia, Zuin Silvio / Bianca (ann) e Corrado /  
Concolato Livia, Guido, Tormene Silvana, Luigi 

Mar 10 
 

18.15: preghiera del Rosario in Cripta 

19.00: Baccarin Fortunato, Rita, Romeo, Diego, Nico e def.ti fam. 
Baccarin / Garofolin Ubaldo e def.ti fam Garofolin, Bressello 
Antonio / Peruzzo Dina e def.ti fam. Mario 

Mer 11 
S. Martino 

Festa patronale a Luvigliano - Messa ore 19.00 
La Messa delle 19.00 a Torreglia è sospesa 

Gio 12 
S. Giosafat 

9.30-12.00 e 15.30-18.45 Adorazione Eucaristica in Cripta 

19.00: Severi Nino / Prendin Narciso e Maria / Bernardi Giulia 
(ann), Mario, Bruno / Pitarello Claudio (Ass. N.C.R.)  

Ven 13 19.00: Pressato Mario (ann), Rino, Teresa, Albino / Garofolin Ro-
mano, Antonia / Franceschi Vittorio, Bellotto Odilia e def.ti fam. 
Bellotto 

Sab 14 19.00: Def.ti nati nel 1949 / Vicino Paolo (ann), Artemio, Francioso 
Giovanni / Quaglia Bianca / Lunardi Maria Gemma (ann) / Bac-
carin Guido, Andrea e Giuseppina / Fogarolo Mario e Saurin 
Giuseppina (ann) / Terribile Angelo e def.ti famm. Terribile e 
Fasan, Rina, Bernardino e def.ti famm. Angilè e Beghin 

Dom 15 
33^ Domenica 

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 

http://www.firenze2015.it/

