
 

 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 
 

 La fede in famiglia. Bella opportunità per tutti, ven 12 febbraio 20.45 Teatro La 

Perla, incontro con don Bruno Ferrero, catecheta e scrittore, famoso per aver 
pubblicato molti libri di storie per tutti. Tema: Raccontare la fede in famiglia. 

 

 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 DISCEPOLATO: ragazzi e genitori 2^ ele-

mentare, incontri al sabato pomeriggio 16.30-18.30: 20 febbraio, 19 marzo, 16 
aprile, 14 maggio, 28 maggio. 2° gruppo EVANGELIZZAZIONE: ragazzi e genitori 3^ 
elementare. Incontri, sabato   pomeriggio 16.30-18.30: 13 febbraio, 12 marzo; 30 
aprile; 14 maggio. Altre informazioni 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. L’Associazione Portatori della Madonna del Carmine e il C.I.F. 
hanno già dato la loro disponibilità per questo servizio di accoglienza. 

 

 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. Ma chi accoglie chi chiede il battesimo? 
Solo il Parroco? Sarebbe bello che alcune persone, magari qualche coppia, fos-
sero disponibili ad accogliere e accompagnare chi chiede il battesimo. 

 

 Estate 2016: 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 informazio-
ne nel sito www.villaimmacolata.net 

 

 Vuoi incontrare Dio? Tre incontri accompagnati dallo straordinario testo Il Ca-

stello interiore di S. Teresa d’Avila. Tre mercoledì: 24 febbraio, 2 e 9 marzo 
21.00-22.30 a Villa Immacolata, condotti da don Giovanni Molon. È richiesto un 
contributo per le spese organizzative. Bella occasione per tutti dai 18 ai 100 anni. 

 
 Giornata Mondiale della Gioventù, luglio 2016. Nel sito www.giovanipadova.it 

sono già presenti tutte le informazioni per la prossima GMG. Due forme:             
1) gemellaggio+GMG (530.00 €): 19-31 luglio; 2) solo GMG: 24-31 luglio (430.00 
€). Le iscrizioni sono già aperte. Una bella opportunità da vivere. 
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Tutti in Cattedrale 
Giubileo a Padova: domenica 14 febbraio ore 15.30 

 

Durante il Giubileo straordinario della misericordia, indetto da Papa 
Francesco, nella nostra Diocesi di Padova, tutte le comunità cristiane   
sono invitate a vivere un pellegrinaggio in Cattedrale a Padova. Ecco   
cinque motivi per partecipare con gioia a questo momento proposto a 
tutti domenica prossima, 14 febbraio, ore 15.30 in Cattedrale. 

1) La Porta Santa. Ogni Giubileo inizia con una porta che viene        
aperta. Papa Francesco ha invitato ad aprire più porte sante in tutte 
le Chiese del mondo a partire dalla Cattedrale. Una porta aperta per 
tutti, spalancata per ogni persona, storia, cuore. Ognuno si può   
mettere in cammino ed entrare. La porta santa porta la grazia. 

2) Il Pellegrinaggio. Certo a Roma, ma anche in altri luoghi, 
l’importante è mettersi in cammino per ritornare trasformati. 

3) La Cattedrale. La Chiesa madre di ogni chiesa locale, punto di        
riferimento, luogo unico per tutti. Ci sono tante chiese che chia-
miamo Duomo: Asiago, Monselice, Thiene, Piove di Sacco... Ma di 
Cattedrale ce n’è una sola! Una volta c’era anche solo un Battistero. 
Riscoprire la cattedrale significa ritrovare un punto di unità tra    
tutte le diversità delle nostre comunità e dei loro campanili. 

4) Il Vescovo. Per questa volta possiamo anche vivere la novità di una 
persona arrivata da pochi mesi a compiere il servizio importante di 
essere guida della nostra Chiesa. Anche il Vescovo è segno di unità. 

5) La Chiesa Diocesana. Ognuno di noi è legato a una comunità       
cristiana, al suo paese, campanile, gruppo, associazione. Ma siamo 
chiesa insieme: ecco la Diocesi. Vogliamo sentirci parte di una chie-
sa più grande della nostra idea, della nostra esperienza, dei confini 
che abbiamo nella mente e nel cuore. Chiesa di Padova in cammino, 
ecco perché andare tutti in Cattedrale e ritrovare volti, persone,  
esperienze diverse che arricchiscono ciascuno di noi. 

Il Parroco, don Franco 

Anno 2016  n. 6 – domenica 7 febbraio 
5^ Domenica Tempo Ordinario - Anno C – Letture: 

Is 6,1-2.3-8   Sal 137   1Cor 15,1-11   Lc 5,1-11 

Liturgia delle Ore: 1^ settimana del salterio 
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Pulizie Centro Parrocch: mar 9, Ceretta Celestina, Schiavon Mario 
 

Appuntamenti 
 

 Mer 10, 15.00 Chiesa, Rito delle Ceneri – Inizio Quaresima 

 Gio 11, 21.00 Campi S. Giuseppe, incontro di Oikos sul PAT 

 Ven 12, 20.45 Cinema La Perla, Raccontare la fede in famiglia, 
interviene don Bruno Ferrero, catecheta e scrittore. Ingresso libero 

 Sab 13, 16.30-18.30 Luvigliano, ragazzi e genitori 1° discepolato 

 Dom 14, 15.30 Pellegrinaggio e Messa in Cattedrale a Padova per il 
Giubileo 

Comunicazioni 
 

 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    
rito 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.  

 

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. 

 

 Cori parrocchiali. Per chi ama cantare, stare insieme, vivere la Messa con più 
partecipazione è possibile far parte di uno dei due cori presenti nella nostra co-
munità. Il coro senior si ritrova tutti i martedì sera alle 21.00 in Chiesa per le   
prove, il coro junior si ritrova al sabato pomeriggio alle 16.30. 
 

 Animazione liturgica. Durante il Tempo di Quaresima i diversi gruppi di          

catechesi (ragazzi) animeranno, a turno, la s. Messa delle ore 9.30. Ogni        
domenica sarà segnalato sul ‘foglietto settimanale’ il Gruppo interessato.  

 
 Rosario, Adorazione, Via Crucis, Centri di Ascolto. Ogni martedì in Cripta è 

possibile pregare insieme il Rosario, mentre il giovedì c’è l’Adorazione eucaristica 
che alle 17.00 viene anche animata con canti e preghiere. Durante il tempo di 
Quaresima al venerdì c’è anche la preghiera della Via Crucis, meditazione della 
passione di Gesù e durante la settimana ci saranno i Centri di Ascolto. 

 
 Estate 2016. L’Azione Cattolica sta preparando alcuni campiscuola insieme    

anche ad altre parrocchie del nostro territorio. Dal 25 al 31 luglio ci sarà poi la 
Giornata Mondiale della Gioventù alla quale parteciperanno alcuni educatori. 

 
 Febbraio per giovani. Ben quattro appuntamenti diversi tra loro rivolti a giovani 

dai 20 anni in su: 
o Dom 14 febbraio, 15.30 in Cattedrale a Padova: pellegrinaggio giubilare alla 

porta santa e messa con il Vescovo. Ritrovo 14.30 al Dedalo, Montegrotto. 
o Mar 16 febbraio, 20.30 Cappellina del Deserto a Monteortone (a destra del 

Santuario), incontro di preghiera Maria Madre di Misericordia 
o Mer 17 febbraio, 21.00 Santuario di San Leopoldo a Padova, Veglia per gio-

vani con apertura della Porta Santa 
o Dom 28, 8.45-18.30 Uscita a Venezia. Incontro con la comunità di S. Nicola ai 

Tolentini, Messa ore 11.00, pranzo al sacco nei locali parrocchiali, nel        
pomeriggio visite e incontri significativi in città. Per ogni info vedere la pagina      
Facebook Giovani3.0 – giovani3.zero@gmail.com, info, Letizia: 3475917624 

Messe e intenzioni 

Dom 7 
5^ Domenica 

Tempo Ordinario 

Giornata per la vita – Iniziativa UNA ROSA PER LA VITA  
a cura del C.I.F. 

 

17.30 Masin Amelia / Dainese Sante e Martina / Nella / Piva Bruna, 
Saorin Assunta ann. / Ada, Romualdo / Padovan Pierina ann.   
Amedeo e Defti Fam 

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 / Rozzadore Simonetta,     
Veronese Nadia 

 
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 

Gio 11 
Madonna  
di Lourdes 

Adorazione eucaristica in Cripta. 9.00-12.00 / 15.30-18.45 

19.00 Garofolin Ubaldo, Bressello Antonio, Manzato Dante e def.ti 
fam. Manzato / Valeria Carta, Orlando e padre Gino 

Ven 12 15.00 Via crucis  
19.00 Messa per gli esuli e i migranti 

Sab 13 19.00 Garofolin Romano e Antonia / Tibaldi Giuseppe / Quaglia 
bianca / Agnolon Luciana (ann) / Bernardi Amelia, Gino, Guido 
Gambalonga / def.ti fam. Scarabottolo 

 
Dom 14 

 

1^ Domenica 
Quaresima 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00 
la s. Messa delle ore 9.30 è animata dai ragazzi che si stanno prepa-

rando alla Messa di prima Comunione 
Messe a Luvigliano: 10.00-16.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 
 

Le Messe delle 8.30 a San Sabino e delle 17.30 sono sospese 
 

ore 15.30 Pellegrinaggio e Messa  
in Cattedrale a Padova per il Giubileo 
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