
 

 Iscrizioni Scuola dell’Infanzia Parrocchiale Papa Luciani. Rinnovo              

iscrizione per i bambini che frequenteranno il secondo e terzo anno: da mar 9 
febbr a ven 12 febbr, 15.30-17.30 e da mar 16 febbraio a ven 19 febbraio 15.30-
17.30. Il modello di iscrizione è nel sito parrocchiale www.parrocchiatorreglia.it 

 
 Apertura Centro Parrocchiale. Il Centro Parrocchiale grazie alla generosità e 

disponibilità dei baristi è aperto con questi orari: 

L’apertura del Centro è garantita dalla generosità di persone che offrono gratui-
tamente la loro disponibilità. Nel gruppo baristi ci sono oltre cento posti disponibili 
per nuovi volti, nuove presenze, nuove attività. 
 

 Benedizione delle case. Il Parroco è disponibile per coloro che desiderassero 
un incontro, una visita nella propria casa per un dialogo, una preghiera basta 
contattarlo e accordarsi.  
 

 Incontri iniziazione cristiana. 1°gruppo, ragazzi e genitori 2^ elementare, incon-
tri al sabato pomeriggio 16.30-18.30: 20 febbraio, 19 marzo, 16 aprile, 14 mag-
gio, 28 maggio. 2° gruppo, ragazzi e genitori 3^ elementare. Incontri, sabato   
pomeriggio 16.30-18.30: 13 febbraio, 12 marzo; 30 aprile; 14 maggio. Altre infor-
mazioni sono da richiedere agli accompagnatori. 

 
 Amici di San Sabino. Basterebbero solo poche persone per garantire l’apertura 

della chiesa di S. Sabino nelle domeniche da aprile a ottobre la mattina e il     
pomeriggio (9.30-12.00 / 16.00-19.00). Chi volesse dare la sua disponibilità parli 
con il Parroco. 

 
 Battesimi a Torreglia. La celebrazione del battesimo si svolge in due momenti. Il 

primo è l’accoglienza durante la Messa delle 9.30; il secondo è il battesimo con il 
suo rito proprio alle ore 12.00 due domeniche dopo. Le prossime date previste 
sono: 17 e 31 gennaio / 3 e 17 aprile / 5 e 19 giugno 2016, anche nella Veglia 
Pasquale, sabato 26 marzo ore 21.00. 

 
 Pellegrinaggio in Terra Santa. Promosso e organizzato da Villa Immacolata per 

giovani, adulti, famiglie è previsto dal 16 al 23 agosto 2016. È importante iniziare 
a prepararsi, a usare il salvadanaio (circa 1.500 € a persona) e farsi il passaporto 
per vivere un’esperienza molto significativa. Ogni informazione nel sito 
www.villaimmacolata.net 

 
 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 cop-
pia. Opportunità rivolta a tutti. Un percorso da iniziare subito quando qualcosa in 
famiglia inizia a diventare pesante: cambiare si può! Una bella proposta, da co-
noscere e far conoscere. Tutte le informazioni su www.retrouvaille.it 
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La Porta Santa Porta La Grazia 
Giubileo in Cattedrale a Padova: domenica 14 febbraio ore 15.30 

 

Mai come nei settecento anni precedenti, il Papa ha         
insistito sull’esperienza della porta santa nel promuovere 
questo Giubileo Straordinario della Misericordia. Quante   
porte ha aperto e fatto aprire papa Francesco!!! 

Gesù è il Signore, è Lui la porta per tutti, costituito tale dal 
Padre, nella risurrezione. Questo annuncio trafigge il cuore, 
apre una porta per un cammino nuovo. Gesù è la porta e il 
suo cuore è stato trafitto, quindi è aperto. Le ferite di Gesù 
diventano feritoie attraverso cui riconoscere la sua sovranità, 
la sua azione, il suo servizio a Dio.     Il cuore trafitto di Gesù è 
aperto come una porta per andare dal Padre della vita e, se-
guendo il pastore che cammina davanti a noi, avere la vita in abbondanza.  

Muri, porte, soglie e chiavi sono esperienza quotidiana di ciascuno.           
Esistono muri senza porte, ma mai porte senza muri. A volte capita di scorgere 
solo un muro, altre volte di accorgersi di una porta. Pensando alla porta dob-
biamo andare oltre agli elementi che la costituiscono, cioè gli stipiti, l’architrave, 
la o le ante, la maniglia … Porta prima di tutto è spazio aperto, verrebbe da di-
re spazio di libertà, spazio creativo. La stessa espressione «aprire una porta»  
comunica la possibilità di uno spazio, di una novità. Entrare e  uscire: espe-
rienze elementari della vita che raccontano molto. Il legame tra il Risorto e la 
porta sembra molto stretto: un sepolcro che rimane aperto; l’entrare a porte 
chiuse; il presentarsi come porta. L’incontro con il Risorto e l’essenza della  
risurrezione sono l’esperienza di uno spazio aperto, libero,       creativo, sorgivo, 
un «campo di forze» che comunica la vita divina e trasforma il nostro entrare e 
uscire nella vita. 

Il Giubileo inizia sempre con l’apertura di una porta. Il Giubileo è l’invito ad 
aprire tutte le porte della nostra vita, ad attraversare tutte le porte 
dell’esistenza. In questi spazi di passaggio, passa il Signore Risorto, noi           
attraversiamo solo una porta, ma così la grazia attraversa la nostra vita. 
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 2, Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta,  

Cavestro Milva 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mer 3, Mario Schiavon e Anna, Maria Polito, Barbel 

Righes, Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti 
 
 
 
 
 

Appuntamenti 
 

 Lun 1, 21.00 Campi S. Giuseppe, Abano, incontro di OIKOS 
21.00 Patronato Galzignano, incontro tutti i catechisti 

 Mar 2, 16.00 Chiesa, Messa e processione con le candele 
 Mer 3, 16.00 Chiesa, Messa e benedizione della frutta 

20.30 Cinema La Perla, Storia di una ladra di libri 
21.00 Patronato di Sarmeola, incontro sulla Riforma  

 Gio 4, 14.30 Scuola dell’Infanzia, festa di carnevale 
 Ven 5, 9.30 Messa sul Venda 

         20.45 Santuario Monteortone, Veglia di preghiera 
 Sab 6, 15.00-18.00 Centro Parrocchiale, festa di carnevale ACR 

 

Comunicazioni 
 

GIUBILEO: pellegrinaggio  in Cattedrale 
o Dom 14 febbraio 15.30 in piazza Duomo a Padova, attraversamento della porta 

santa e Messa con il Vescovo in Cattedrale. Una proposta per tutti.  
o Si può raggiungere la cattedrale con l’auto o con i mezzi pubblici.  
o Sarà presente l’Associazione Portatori della Madonna del Carmine che è specia-

lizzata in pellegrinaggi e rappresenta bene una tipicità della comunità di Torreglia. 
o In preparazione il Mercoledì delle Ceneri, 10 febbraio saranno a disposizione dei 

confessori in Chiesa dalle 16.00 alle 19.00 
o Il vescovo ha poi invitato tutti a leggere il vangelo secondo Luca. 
 

o Cineforum gennaio 2016. Resistenza e resa. Testimonianze di potere e potere 
delle testimonianze. FILM: Storia di una ladra di libri, mer 3 febbraio 20.30 
Biglietto unico  € 5.00. tutto su www.teatroperla.it, 500 posti disponibili. 

 

 Candelora e San Biagio. Due feste importanti, mar 2 e mer 3 febbraio. La   

messa sarà alle ore 16.00 e la messa delle 19.00 viene sospesa. 
 

 Festa Carnevale ACR. Sab 6 febbraio, Centro Parrocchiale 15.00-18.00, invitati 

tutti i bambini dalla 1^elementare alla 2^ media. Gustosa merenda con galani e 
frittelle. Confermare la presenza entro gio 4 a Maria 3452971726 ed Eleonora 
3498724546. 

 

 Inizio Quaresima. La Quaresima inizia mercoledì 10 febbraio con il rito delle  

Ceneri in due celebrazioni. Alle ore 15.00 con la Celebrazione della Parola e il ri-
to delle ceneri e alle ore 21.00 con la Messa e il Rito delle Ceneri. Dalle 16.00   
alle 19.00 in chiesa saranno disponibili dei confessori.  

 
 Gruppi famiglie. Il percorso dei gruppi famiglie durante quest’anno è  Narrare la 

bibbia in famiglia. Un’esperienza per adulti e figli sulla figura di Mosè. Un incontro 
al mese la domenica pomeriggio 15.30-18.30 a Villa Immacolata. È necessario 
comunicare la propria presenza prima dell’incontro chiamando Villa Immacolata 
per la preparazione del materiale ed è richiesto un contributo per le spese orga-
nizzative. Prossimo incontro dom 21 febbraio. 

Messe e intenzioni 

Dom 31 
 

4^ Domenica 
Tempo  

Ordinario 

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

11.00 Battesimo di Bianco Giacomo di Andrea e Sanguin Sonia 
          Cozza Arianna di Guido e Fabris Sara, 
          Zoggia Miriam di Damiano e Rossetto Paola 
        50° di matrimonio di Ferrara Giuseppe & Angiolina Zecchin 

17.30 Facchin Maria (ann) / Ostelli Dino, Cerato Antonio (ann) / 
Lazzaro Giovanni 

Lun 1 19.00 Pressato Teresina   

Mar 2 
Presentazione di 
Gesù al tempio 

ore 16.00 Santa Messa - La Messa delle 19.00 è sospesa  

Intenzioni: Antelli Germana, Bianco Giovanni e Romilda 

Mer 3 
San Biagio 

 

ore 16.00 Santa Messa - La Messa delle 19.00 è sospesa  

Intenzioni: Franceschetto Biagio, Maria / Celadin Adriano (ann), Pietro e 
Norma / Giovanni e Giustina Padovan (ann) 

Gio 4 
 

Adorazione eucaristica in Cripta. 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
19.00 Messa per le vocazioni religiose e sacerdotali 

Ven 5 9.30 Messa presso il Monastero S. Giovanni sul Venda (ruderi) 
19.00 Brunazzetto Placido / Prendin Armando, Valentino, Baccarin 
Carlotta / Gambalonga Eugenio e Canazza Rita 

Sab 6 19.00 Fornoli Luca e Maria / Forestan Gaetano, Ofelia, Nerina,   
Ines 

Dom 7 
5^ Domenica 

Tempo Ordinario 

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

17.30 Masin Amelia / Dainese Sante e Martina / Nella 

Lun 8 19.00 Messa per la pace nel mondo 

Mar 9 17.00 preghiera del Rosario in Cripta 

19.00 Carpanese Roberto / Baccarin Romeo, Fortunato, Rita,   
Diego, Nico e def.ti fam. Baccarin 

 
Mer 10 

Le Ceneri 
 

Mercoledì delle Ceneri – Inizio della Quaresima 
ore 15.00 Celebrazione della Parola con rito delle Ceneri 

16.00-19.00 Confessori a disposizione in Chiesa 

ore 21.00 Messa e rito delle Ceneri 

http://www.teatroperla.it/

