
 

Festa delle Donne 2016 
 
 

Il CIF di Torreglia, Centro Italiano Femminile, propone quattro iniziative 
per la festa delle donne di quest’anno. Momenti per tutti i gusti. 
o Ven 4 marzo ore 21.00, Veglia di preghiera mondiale delle donne. 

presso la Cappella S. Giuseppe ad Abano Terme, piazza Sacro     
Cuore. Un momento animato e preparato da sole donne sia cattoliche 
sia luterane che si svolge da oltre trent’anni: canti, preghiere, silenzi. 

o Lun 7 marzo ore 16.00-17.30, Teatro La Perla: Etty Hillesum, una 
donna del Novecento. Un viaggio, un pozzo, un balsamo. Letture dai 

diari e commenti. Ingresso libero e omaggio all’uscita per le donne. 
o Mar 8 marzo, ore 16.00 Messa a Torreglia con particolare benedizio-

ne per tutte le donne e benedizione speciale per le donne in attesa alle 
quali sarà data una preghiera. La Messa delle 19.00 viene sospesa. 

o Mar 8 marzo, ore 19.30, Cena in rosa, info presso il CIF. 
Il CIF di Torreglia ringrazia la comunità per la raccolta fondi di domenica 7 
febbraio con l’iniziativa Una rosa per la vita. Sono stati devoluti € 300.00 
al Centro Aiuto alla Vita di Abano Terme. Grazie a tutti, di cuore. 
 

 

 I segreti delle suore. Fino al 29 maggio è aperta la mostra Accoglienza e      

formazione che consiste nella visita guidata a tutta la Casa Madre di Padova   
delle Suore Dimesse Figlie di Maria Immacolata (vicino al Torresino). Un evento 
per i 400 anni di presenza a Padova della Congregazione. Sarà possibile cono-
scere meglio il carisma delle nostre suore attraverso documenti speciali, luoghi e 
ricordi. Visite gratuite solo su prenotazione e con guida tutti i venerdì 17-19;     
sabati 10-12 e 16-19, domeniche 16-18. Prenotazioni 049-8455111, gruppi max 
25 persone. Un bel modo per conoscere e apprezzare di più le nostre suore. 

 
 A Tavola: arte e spiritualità. Inizierà il 20 febbraio all’interno dell’iniziativa I colo-

ri del sacro la rassegna internazionale di illustrazione A tavola con a tema il cibo, 
iniziativa promossa dal Museo Diocesano di Padova (piazza Duomo). 
Un’occasione per bambini, famiglie e adulti per un incontro diverso con l’arte e la 
riflessione su un ambito importante della vita: il cibo -  www.icoloridelsacro.org  

 

 Pellegrinaggio Terra Santa, tutto pronto. Promosso e organizzato da Villa Im-
macolata dal 16 al 23 agosto 2016, per giovani e adulti. Necessario il passaporto 
valido. Il programma completo è disponibile in sacrestia e in canonica, max 25 
persone e   sono ancora disponibili 10 posti. Quota individuale € 1.600.  

 
 Libro del Papa. Sono disponibili alcune copie in sacrestia e in canonica. Papa 

Francesco, Il nome di Dio è misericordia, € 15.00. Libro per l’anima. 
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Il Giubileo nella Bibbia 
Giustizia e condivisione 

 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buon cammino di Quaresima! È bello e    

anche significativo avere questa udienza proprio in questo Mercoledì delle    
Ceneri. Incominciamo il cammino della Quaresima, e oggi ci soffermiamo 
sull’antica istituzione del “giubileo”; è una cosa antica, attestata nella Sacra 
Scrittura. La troviamo in particolare nel Libro del Levitico, che la presenta co-
me un momento culminante della vita religiosa e sociale del popolo d’Israele. 

Ogni 50 anni, «nel giorno dell’espiazione» (Lv 25,9), quando la misericordia 
del Signore veniva invocata su tutto il popolo, il suono del corno annunciava un 
grande evento di liberazione. Leggiamo infatti nel libro del Levitico: «Dichiare-
rete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nella terra per 
tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno di voi tornerà nella sua 
proprietà e nella sua famiglia […] In quest’anno del giubileo ciascuno tornerà 
nella sua proprietà» (25,10.13). Secondo queste disposizioni, se qualcuno era 
stato costretto a vendere la sua terra o la sua casa, nel giubileo poteva rientrar-
ne in possesso; e se qualcuno aveva contratto debiti e, impossibilitato a pagarli, 
fosse stato costretto a mettersi al servizio del creditore, poteva tornarsene libe-
ro alla sua famiglia e riavere tutte le proprietà. 

Era una specie di “condono generale”, con cui si permetteva a tutti di tor-
nare nella situazione originaria, con la cancellazione di ogni debito, la restitu-
zione della terra, e la possibilità di godere di nuovo della libertà propria dei 
membri del popolo di Dio. Un popolo “santo”, dove prescrizioni come quella del 
giubileo servivano a combattere la povertà e la disuguaglianza, garantendo una 
vita dignitosa per tutti e un’equa distribuzione della terra su cui abitare e da cui 
trarre sostentamento. L’idea centrale è che la terra appartiene originaria-
mente a Dio ed è stata affidata agli uomini (cfr Gen 1,28-29), e perciò nessu-
no può arrogarsene il possesso esclusivo, creando situazioni di disuguaglianza. 
Questo, oggi, possiamo pensarlo e ripensarlo; ognuno nel suo cuore pensi se ha 
troppe cose. Ma perché non lasciare a quelli che non hanno niente? Il dieci per 
cento, il cinquanta per cento… Io dico: che lo Spirito Santo ispiri ognuno di voi. .. 

 
INIZIO DI PAPA FRANCESCO, Udienza del Mercoledì delle Ceneri, 10 febbraio 2016 

Anno 2016  n. 7 – domenica 14 febbraio 
1^ Domenica Quaresima - Anno C – Letture: 

Dt 26,4-10   Sal 90   Rm 10,8-13   Lc 4,1-13 

Liturgia delle Ore: 1^ settimana del salterio 
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 16, Varotto Marta, Frison Raffaella, Toffanin   

Fidelma 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mer 17, Antonia Quagliato, Lidia Sgarabottolo,    

Francesca Berlose, Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti 
 

Appuntamenti 
 

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

 Lun 15, 21.00 Campi S. Giuseppe Abano, incontro di OIKOS 

 Mar 16, 21.00 Incontro degli accompagnatori di Iniziazione Cristiana 

      20.30 Monteortone, Maria Madre di Misericordia 

 Mer 17, 21.00 Santuario Padre Leopoldo, Veglia per giovani 

 Gio 18, 20.45 Chiesa Bresseo, Incontro Amare in pienezza. Ingresso libero 

 Sab 20, 16.30-18.30 Centro Parrocchiale, gruppo Prima Evangelizzazione 

 Dom 21, 15.30-18.30 Villa Immacolata, Incontro Gruppi Famiglie,            
su iscrizione presso Villa Immacolata: la vita di Mosè 

Quaresima 2016 
 

 Cantare con gioia: prendere in mano il libretto dei canti e cantare  

 Atto penitenziale: silenzio prolungato e sguardo rivolto al crocifisso  

 Offertorio: pane+vino+offerte = noi stessi: Offrire il denaro, pane e il vino: tre se-

gni dell’offerta personale di noi stessi al Signore. Ci impegniamo a raccogliere le 
offerte alzandoci e prendendo le ceste  davanti al presbiterio e portando il pane e 
il vino insieme al denaro, segni del dono di noi stessi al Signore. 

 In piedi dopo l’offertorio. All’invito “Pregate perché …”, ci alziamo in piedi come 
le altre due volte nella Messa quando diciamo ‘Preghiamo’. L’assemblea, segno 
del Signore Risorto, prega in piedi. 

 Rinuncia allo scambio di pace e preghiera più consapevole dell’Agnello di Dio 
dare senso a un rito facoltativo divenuto automatico e aiutarci a invocare e       
costruire la pace con gesti veri nella vita quotidiana. 

 Cassettine Colletta di quaresima. All’ingresso della Chiesa sono disponibili al-
cuni salvadanai di cartone per una raccolta fondi durante la Quaresima a favore 
delle missioni. Le cassettine saranno raccolte il venerdì santo. 

 Confessioni. Al Sabato pomeriggio, 16.30-18.30 i sacerdoti cercheranno, salvo 
altri impegni, di essere disponibili per confessioni e dialoghi in Chiesa. 

 
Un attimo di pace. Un commento al vangelo di ogni giorno via e-
mail, via sms. Iscriversi su: www.unattimodipace.it  
 

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

catechesi (ragazzi) animeranno, a turno, la s. Messa delle ore 9.30.  
 

 Centri di Ascolto. Centri di ascolto. Lettura della Bibbia e preghiera 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 

 
 Appuntamenti per GIOVANI a febbraio 

Ben quattro appuntamenti diversi tra loro rivolti a giovani dai 20 anni in su: 
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     

giovani con apertura della Porta Santa. Momento molto bello 
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 14 

 

1^ Domenica 
Quaresima 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00 – ore 10.00 Luvigliano 

9.30 Animazioni ragazzi che si stanno  preparando alla Messa di 
prima Comunione 

 

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 

Lun 15 19.00 Boaretto Carlo e Pierina / Moronato Valentina, Sante /   
Gambalonga Carlo (ann) / Ugo e Regina 

 
Mar 16 

17.00 preghiera del Rosario in Cripta 

19.00 Armando Bellotto e Maria 
20.30 Cappellina del Deserto a Monteortone, ingresso libero 

Maria Madre di Misericordia, incontro di preghiera 

Mer 17 

 
19.00 Messa per i defunti dimenticati 
21.00 Santuario Padre Leopoldo – Pd, Veglia per giovani 

Gio 18 

 

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

19.00 Munegato Adriano (ann), Valentino, Baccarin Regina /   
Peppina (ann), Stefano e def.ti fam. Cocco 

Ven 19 15.00 Via crucis in Chiesa 

19.00 Alfredo, Domenico, Rita, Antonio e def.ti fam. del Peschio 

Sab 20 19.00 Elvira Tanzi 

Dom 21 
2^ Domenica 
Quaresima 

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

9.30 Animano i ragazzi della 2^ Media della Catechesi 
11.00 La Messa è animata dal Coro senior.  

50° di matrimonio di Padovan Armando e Malvina Boaretto 
17.30 Rinio Mario, Adelina e def.ti fam / Ottaviano e def.ti fam.  
Fattoretto, Voltan Ermenegildo, Rosa, Elsa / Bianco Giovanni e 
Romilda / Bianco Domenico e Luigina 
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