
 

 Giovani a Venezia. 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 – giova-
ni3.zero@gmail.com, info, Letizia: 3475917624 – La proposta è rivolta a 
persone dai 20 anni in su. 
 

 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. 
 

 Circolo Noi. Da domenica 21 febbraio è possibile ritirare le Tessere 
2016, presso il bar in Patronato. Per chi non avesse ancora rinnovato, sa-
rà possibile procedere all’iscrizione. 

 
 Un giovane diventa cristiana, 4-6 marzo. Un week end per giovani over 

18 durante la Quaresima sulla figura di San Massimiliano Kolbe, da ven 4 
marzo ore 21.00 a domenica 6 marzo a pranzo. Quota di iscrizione € 
80.00, iscrizioni presso Villa Immacolata, www.villaimmacolata.net 

 
 Esercizi spirituali di Quaresima. Una proposta per tutti giovani e adulti a 

portata di mano da ven 11 ore 21 a dom 13 a pranzo con la biblista      
Antonella Anghinoni. Una proposta di riflessione sulla Bibbia, preghiera 
personale, ascolto. Quota di partecipazione € 100 a persona. 

 

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. 
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Chi  accogl ie un bambino,  accogl ie me 
Giornata Mondiale di Preghiera delle Donne cristiane 

 venerdì 4 marzo 2016  
20.45 Cappella Ecumenica S. Giuseppe – Abano Terme 

 
La più grande e più popolata isola dei    

Caraibi, CUBA, sta al centro della nostra at-
tenzione quando celebriamo il 4 marzo 
2016 nelle comunità cristiane di tutto il 
mondo la Giornata Mondiale di Preghiera. 

20 donne cubane di diverse denominazio-
ni cristiane hanno scelto i testi, le canzoni e le 
preghiere per la liturgia con titolo e te-
ma: “Chi accoglie un bambino, accoglie me”. Le donne raccontano le lo-
ro speranze e preoccupazioni a fronte dei cambiamenti sociali e politici 
nel loro paese. Nella liturgia tutte le generazioni prendono la parola. An-
che durante il regime socialista le donne anziane hanno conservato la lo-
ro fede e l’hanno trasmessa ai figli e nipoti. La più grande maggioranza 
dei Cubani è di confessione cattolica romana, però la storia di 500 anni 
d’immigrazione ha creato una popolazione diversificata sia di religione 
che culturalmente. Nella vita spirituale di tanta gente la Santeria             
afro-cubana svolge ancora oggi un ruolo importante. Nel culto per la GMP 
2016 le donne cubane mostrano la loro fede. Nel testo biblico centrale 
(Marco 10, 13-16) Gesù accoglie i bambini e le benedice. Nel secondo te-
sto biblico (Isaia 11,1-10) si esprime la speranza delle donne in un fu-
turo di pacifica convivenza di tutte le generazioni nelle famiglie. Pensano 
soprattutto alle prospettive dei giovani di sviluppare i loro talenti e di 
trovare lavoro, al miglioramento delle condizioni di vita degli anziani e 
vedono nella convivenza familiare una grande sfida per il futuro – molto 
attuale in un Cuba che ogni anno perde tanti giovani che emigrano 
all’estero. 

Presentazione tratta dal sito www.chiesaluterana.it  

Anno 2016  n. 8 – domenica 28 febbraio 
3^ Domenica Quaresima - Anno C – Letture: 

Es 3,1-8.13-15   Sal 102   1Cor 10,1-6.10-12 
Liturgia delle Ore: 3^ settimana del salterio 

 

mailto:giovani3.zero@gmail.com
mailto:giovani3.zero@gmail.com
http://www.villaimmacolata.net/
mailto:info@parrocchiatorreglia.it
http://www.parrocchiatorreglia.it/
https://sites.google.com/site/gmpitaliana/
http://www.chiesaluterana.it/


Pulizie Centro Parrocchiale: mar 1, Ceretta Celestina, Schiavon Mario 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mer 2, Mario Schiavon e Anna, Maria Polito, Barbel 

Righes, Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti 
 

Appuntamenti 
o Lun 29, 20.45 Patronato di Galzignano, incontro dei Consigli Pastorali per 

la Gestione Economica (CPGE) 
o Mar 1, 20.45 Patronato di Montegrotto, Cena povera 
o Mer 2, 20.45 Villa Immacolata, Il castello interiore, incontro di         

spiritualità per tutti 
o Ven 4, 9.30 Messa al Monastero del Venda (ruderi) 
          20.45 Cappella S. Giuseppe Abano, preghiera delle donne 

o Lun 7, 16.00 Teatro La Perla: Etty Hillesum: un viaggio, un pozzo, un bal-
samo. Lettura da una donna del Novecento 

o Mar 8, 16.00 Messa e benedizione donne in attesa 
o Gio 10, 20.45 Canonica, Consiglio Pastorale Parrocchiale 
o Ven 11, 20.45 Abano Sacro Cuore, Via Crucis 
 

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 segni dell’offerta personale di noi stessi al Signore. Ci impegniamo a 
raccogliere le offerte alzandoci e prendendo le ceste  davanti al presbite-
rio 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 in-
vocare e       costruire la pace con gesti veri nella vita quotidiana. 

• Cassettine Colletta di quaresima. All’ingresso della Chiesa sono dispo-
nibili alcuni salvadanai di cartone per una raccolta fondi durante la Quare-
sima 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 Chie-
sa. 

 
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. 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 

Messe e intenzioni 
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). / 
Toson Ottorino (ann)., Gaetano, Maria, Giuliano e Defti Fam. /    
Filippi Gianni 

Lun 29 19.00 Fernando / Meneghetti Franco, Pino, Angelo, Maria, Albertin 
Elena / Zuin Silvio (ann), Barollo Letizia / Baldan Rolando,     Gian-
nina / Reginato Bruno e def.ti famm. Zalunardo e Nascinguerra 

Mar 1 17.00 preghiera del Rosario in Cripta 
19.00 Antelli Germana / Miozzo Rino / Brunazzetto Natale e Gallo 

Rina 
Mer 2 

 
19.00 Sartori Carlo, Emma, Santinello Gino, Antonietta 

Gio 3 
 

Adorazione eucaristica in Cripta. 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
19.00 Ferron Attilio 
19.00-20.00 Villa Immacolata, Adorazione eucaristica 1° turno 
20.00-21.00  Villa Immacolata, Adorazione eucaristica 2° turno 

Ven 4 9.30 Messa al Monastero S. Giovanni del Venda (ruderi) 
15.00 Via crucis in Chiesa 
19.00 Brunazzetto Placido 

Sab 5 19.00 Def.ti fam. Masiero / Fancello Michele e def.ti famm. Fancel-
lo e Fronteddu / Caria Michele / Lunardi Livia, Sanguin Armando e 
def.ti famm. Lunardi e Sanguin 

Dom 6 
4^ 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 Presenti alla Messa i ragazzi di 5 elementare 
17.30 Legnaro Bruna, Gastone, Carli Malvina 
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