
 Consiglio pastorale. Si riunisce giovedì 10 ore 20.45 in Canonica. I 
membri riceveranno l’ordine del giorno oppure possono ritirarlo stampato 
in sacrestia o in canonica. Si parlerà della via crucis sul Mondonego, del 
pellegrinaggio a Monteortone, della situazione finanziaria della parrocchia 
e delle prossime feste pasquali (liturgie, busta, confessioni). 

 
 «... ho assaporato il tuo pane». Sabato 12 marzo 18.00-20.00 presso il 

Centro Parrocchiale di San Domenico a Selvazzano, ultimo incontro del 
percorso Sensi di misericordia per giovani e adulti. Conduce Paola Can-
na, psicologa e psicoterapeuta, ingresso libero. 

 
 Il castello interiore. Terzo e ultimo incontro in compagnia dello scritto Il 

castello interiore di Santa Teresa d’Avila, guida don Giovanni Molon, mer-
coledì 9 marzo ore 20.45-22.00 a Villa Immacolata. È gradito un contribu-
to per le spese organizzative, incontro aperto a tutti, giovani e adulti. 

 
 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. 

 
 Confessioni giovani e giovanissimi. Mercoledì 16 marzo alle ore 20.30 

presso la parrocchia di Giarre. Un momento per prepararsi alla Pasqua. 
 
 Via crucis vicariale. Venerdì 11 marzo partendo dalla Chiesa di Abano 

Sacro Cuore e camminando incontrando alcuni luoghi legati alle opere di 
misericordia: Casa di cura, Cimitero, Punto Caritas, Chiesa. 

 
 Via crucis sul Mondonego. Venerdì 18 marzo ore 20.30 dalla Chiesa del 

Sacro Cuore alla Chiesa di San Sabino per via Mondonego. 
L’Associazione Portatori Madonna del Carmine offrirà  il suo sostegno   
logistico. Sono invitati tutti: i ragazzi e i genitori della catechesi, 
dell’iniziazione cristiana, donne, bambini, anziani, giovani, giovanissimi. 

 
 Sai scrivere al computer? Ci sarebbe bisogno di alcune persone che 

aiutino a compilare il bollettino settimanale che viene stampato al sabato 
mattina dalle 10.30 alle 12.00. È necessario saper utilizzare il programma 
di videoscrittura WORD e conoscere abbastanza bene la lingua italiana. 

 
 Giornata mondiale della poesia. Indetta dall’UNESCO per il 21 marzo di 

ogni anno. In questa occasione ci sarà una serata di poesia, lunedì 21 
marzo ore 20.45 Biblioteca Civica di Abano nella quale sarà presentata 
l’ultima raccolta postuma di poesie di Giampiero Giuliucci (1940-2011), 
ideatore e promotore del Premio di poesia San Sabino. Una serata       
imperdibile per tutti gli abitanti di Torreglia e non solo, ingresso libero. 
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Un viaggio, un pozzo, un balsamo 
Iniziative per la festa delle donne 

 
Il CIF di Torreglia, Centro Italiano Femminile, propone alcune iniziative per 

la festa delle donne di quest’anno.  
• Lun 7 marzo ore 16.00-17.30, Teatro La Perla, ingresso libero 

Etty Hillesum, una donna del Novecento. Un viaggio, un    
pozzo, un balsamo. Letture dai diari e commenti 

Etty Hillesum (in foto) nasce il 15 gennaio 
1914 a Middelburg in Olanda in una famiglia 
della borghesia intellettuale ebraica e muore 
ad Auschwitz il 30 novembre 1943. Nel 2012 la 
casa editrice Adelphi pubblica la traduzione in 
lingua italiana dell’edizione integrale del       
Diario 1941-1942 e nel 2013 l’edizione         
integrale delle Lettere 1941-1943. Queste sono le fonti, tutte interamente auto-
biografiche, che ci consegnano l’esperienza poliedrica e affascinante di questa 
giovane donna.  Il percorso esistenziale, la vita interiore, lo stile letterario, la sen-
sibilità profonda, e molte altre innumerevoli sfumature della vita di Etty, conti-
nuano a suscitare interesse nei lettori più disparati. Etty Hillesum arriva a essere 
un punto di riferimento per coltivare fiducia e speranza nel custodire l’umano. 
Incontrare Etty Hillesum significa immergersi nel viaggio interiore e biografico 
di una giovane donna che scopre le profondità della vita, che attinge al pozzo 
profondo del suo cuore e che desidera essere, come scrive nelle ultime righe del 
suo diario, un balsamo per molte ferite. Ascoltare le parole di Etty significa cu-
stodire il genio femminile contro ogni violenza, abuso e  discriminazione. 

• Mar 8 marzo, ore 16.00 Messa a Torreglia con particolare bene-
dizione 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. 

• Mar 8 marzo, ore 20.45 Villa Immacolata, replica di: 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. 

• Mar 8 marzo, ore 19.30, Cena in rosa, info presso il CIF. 

Anno 2016  n. 9 – domenica 6 marzo 
4^ Domenica Quaresima - Anno C – Letture: 

Gs 5,9-12   Sal 33   2Cor 5,17-21   Lc 15,1-3.11-32 
Liturgia delle Ore: 4^ settimana del salterio 
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 8, Varotto Marta, Frison Raffaella, Toffanin Fi-

delma 
 

Appuntamenti 
o Lun 7, 16.00 Teatro La Perla: Etty Hillesum: un viaggio, un pozzo, un   

balsamo. Lettura da una donna del Novecento 
o Mar 8, 16.00 Messa e benedizione donne in attesa 
o 20.45 Villa Immacolata, replica di: Etty Hillesum: un viaggio, un poz-

zo, un   balsamo. Lettura da una donna del Novecento 
o Mer 9, 20.45 Villa Immacolata, Il castello interiore, incontro di         

spiritualità 

o Gio 10, 20.45 Canonica, Consiglio Pastorale Parrocchiale 
o Ven 11, 20.45 Abano Sacro Cuore, Via Crucis 
o Sab 12, 16.30-18.30 Luvigliano, gruppo Primo Discepolato,    ragazzi e 

genitori di Iniziazione Cristiana 
 

La Quaresima continua... 
 

• 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 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. 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 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 

Lun 7 19.00 Fiumanò Mariangela (ann) / Scordo Giacomo / Carpanese 
Iolanda / Ugo e Bruna 

 
Mar 8 

ore 16.00 Messa 
con benedizione delle donne in attesa 

La Messa delle 19.00 è sospesa – Defunti: Fasolo Camillo (ann) e 
def.ti fam Fasolo / Masiero Luigi, Elio, Erminia 

Mer 9 19.00 Messa per gli esuli e migranti 

Gio 10 
 

Adorazione eucaristica in Cripta. 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
19.00 Carpanese Roberto / Baccarin Romeo, Fortunato, Rita, Die-

go, Nico e def.ti fam. Baccarin / Vito Bellotto e Amelia Pedron 
 

Ven 11 15.00 Via crucis in Chiesa 
19.00 Garofolin Ubaldo, Bressello Antonio, Manzato Dante e def.ti 
fam. Manzato / Gambalonga Eugenio e Canazza Rita / Bergamo 
Renata / Drago Giuseppe e Panarinfo Rosino 

21.00 Via crucis ad Abano Sacro Cuore 
Sab 12 19.00 Prendin Maurizio / Anselmo Novello (ann), MariaCarmela / 

Severi Nino / Angelo / Lunardi Sergio (ann), Garofolin Giorgio 
Dom 13 

 
5^ 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 Presentazione dei bambini che saranno battezzati 
Presenza dei ragazzi di 3^ Media e gruppo Primo Discepolato 

17.30 Garofolin Romano, Antonia / Carpanese Arnaldo (ann) e 
def.ti fam. Turetta 

http://www.unattimodipace.it/

