
 

 La Pietra Scartata. Serata di immagini, musica e parole presso il teatro 
dell’OPSA (Sarmeola di Rubano). Titolo della serata: RiCostruire Vita. Data: gio-
vedì 25 febbraio dalle ore 20.45. Info: www.fondazionefontana.org 

 
 Cena povera. Organizzata dai Gruppi Missionari del Vicariato di Abano. Presso 

la sala del patronato di Montegrotto. Martedì 1 marzo, dalle ore 19,30. Ospiti due 
amici dal st. Martin in Kenya. 

 

Appuntamenti 
 

 Martedì 23: incontro della Presidenza del Consiglio Pastorale Parrocchia-
le, in Ufficio parrocchiale dalle ore 20.45 

 Mercoledì 24: per i ‘Classici della Spirito’, il primo di tre incontri su ‘Il ca-
stello interiore’ di Teresa d’Avila. A Villa Immacolata , dalle ore 21.00 alle 
22.30. Offerta libera 

 Giovedì 25: La Pietra Scartata. Serata di Immagini, musica e parole. A 
Sarmeola di Rubano presso il teatro dell’OPSA, dalle ore 20.45. Ingresso 
libero 

 Sabato 27: per i ragazzi e genitori dell’Iniziazione Cristina (Primo discepo-
lato): visita al Museo Diocesano, nel pomeriggio. 

 Domenica 28. Saranno presenti alla Messa delle ore 9.30 e delle 11.00 gli 
amici della Cooperativa ‘Nuova Idea’ di Abano. 

 

 

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. 

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

info@parrocchiatorreglia.it  -  www.parrocchiatorreglia.it 
 

Attraversare la Porta Santa 
Il pellegrinaggio parrocchiale di domenica 14 febbraio 

 
Domenica 14 febbraio: come comunità cristiana abbiamo partecipato 

alla celebrazione ‘giubilare’ che si è tenuta, nel pomeriggio, presso la 
chiesa Cattedrale di Padova. Assieme alle altre parrocchie del nostro Vi-
cariato di Abano e di altri quattro Vicariati, abbiamo varcato la Porta San-
ta come segno di un desiderio profondo di ‘entrare’ nell’abbraccio risa-
nante di Colui che sempre ci attende per ridare alla nostra vita la spinta 
per continuare nella sequela del Vangelo. E’ stato emozionante il celebra-
re insieme un evento di popolo guidato e presieduto dal nostro pastore, il 
vescovo Claudio che ha avuto parole di incoraggiamento affinchè il no-
stro essere discepoli si costruisca attorno alla persona di Gesù il Signore: 
diventino nostri i suoi sentimenti e parole e gesti.  

Il Vescovo, cogliendo l’opportunità data dal rito di Elezione dei cate-
chumeni ( si celebra sempre nella prima domenica di Quaresima, in Cat-
tedrale) che celebreranno i sacramenti dell’Inizizione Cristiana nella 
prossima Veglia pasquale presso le comunità di origine, ha invitato le 
comunità a mantenersi aperte e accoglienti, capaci di parlare agli uomini 
e donne di oggi con il linguaggio della prossimità, della tenerezza e della 
misericordia.  

Il rito celebrato,  vissuto nella fede di una Chiesa che si riconosce in 
cammino, è stato sobriamente ricco, curato, disteso nel tempo. Ci augu-
riamo che, come è nello spirito del Giubileo, esso possa aver segnato una 
sorta di ‘svolta’ nel nostro andare di pellegrini e discepoli e nel nostro 
modo di continuare ad essere comunità di cristiani, innamorati di Gesù. 

Ringraziamo di cuore gli amici dell’Associazione ‘Portatori della Ma-
donna del Carmine’ che hanno provveduto alla ‘logistica’, organizzando 
due pulmann che hanno reso accessibile a molti raggiungere la chiesa 
Cattedrale. 

Il Parroco, don Franco 

Anno 2016  n. 8 – domenica 21 febbraio 
2^ Domenica Quaresima - Anno C – Letture: 

Gen 15,5-12.17-18   Sal 26   Fil 3,17- 4,1   Lc 9,28-36 

Liturgia delle Ore: 2^ settimana del salterio 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 23. Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nico-

letta, Cavestro Milva 
 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mercoledì 2 marzo. Schiavon Mario e Anna, Poli-

to Maria, Barbel Righes, Pavanello Marisa, Lazzaretti Marisa 
 

 

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 

 
Eventi 

 
 Dom 21, 15.30-18.30 Villa Immacolata, Incontro Gruppi Famiglie,   

          su iscrizione presso Villa Immacolata: la vita di Mosè 
 

 Giovani a Venezia. Dom 28, 8.45-18.30 Uscita a Venezia. Incontro con la comu-
nità di S. Nicola ai Tolentini, Messa ore 11.00, pranzo al sacco nei locali parroc-
chiali, nel        pomeriggio visite e incontri significativi in città. Per ogni info vedere 
la pagina Facebook Giovani3.0 – giovani3.zero@gmail.com, info, Letizia: 
3475917624 – La proposta è rivolta a persone dai 20 anni in su. 
 

 Circolo Noi. Da domenica 21 febbraio è possibile ritirare le Tessere 2016, pres-
so il bar in Patronato. Per chi non avesse ancora rinnovato, sarà possibile proce-
dere all’iscrizione. 

Messe e intenzioni 

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 & Malvina Boaretto 
17.30 Vittoria / 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 / Tasinato Rita ann., Boa-
retto Maurizio e Armando 

Lun 22 19.00 Carpanese Francesco e fratelli Defti / Giovanna, Carletto e 
Defti Famm. Bernardi e Gambalonga / Brunazzetto Giuseppe e 
Defti Fam 

 
Mar 23 

17.00 preghiera del Rosario in Cripta 
19.00 Veronese Valdimiro 

Mer 24 
 

19.00 Zanetti Gerardo / Schiavon Matteo 
 

Gio 25 
 

Adorazione eucaristica in Cripta. 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
19.00 Brunazzetto Alfonso, Luigi, Amedeo, Pierina, Turibio, Matilde 

/ Scopel Duilio / Grigoletto Eva 

Ven 26 15.00 Via crucis in Chiesa 
19.00 Sanguin Giulio / Benetti Gina 

Sab 27 19.00 Carta Orlando e Defti Fam. / Baccarin Fortunato ann. e Rita 
ann. / Bianco Giovanni e Nardin Romilda / Michele, Armando, Cor-
nelia e Defti Famm. Desiderato e Veglia / Antonello Maria / Allegro 
Wilmer, Romeo, Assunta, Lino, Mariarosa, Roberta, Giorgio, Bac-
carin Dino 

Dom 28 
3^ 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 

alla s. Messa delle ore 9.30 e delle ore 11.00  
saranno presenti  

gli amici della Cooperativa ‘Nuova Idea’ di Abano 
17.30 Tognati Francesco / Rinaldo Ada / Selmin Antonio ann. / To-
son Ottorino ann., Gaetano, Maria, Giuliano e Defti Fam. / Filippi 
Gianni 
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