
 
• Credo la comunione dei Santi. Mer 26 ottobre ore 9.30-14.00 incontro a 

Villa Immacolata guidato da sr. Agnese Loppoli con una meditazione in 
preparazione alla Festa di Tutti i Santi. L’incontro è proposto a tutti gli 
adulti che potessero partecipare. 
 

• La gioia dell’amore. Vengono proposti dei week-end di formazione sulla 
famiglia, ispirandosi al testo di Papa Francesco, La gioia dell’amore. Sab 
15 ottobre 15.30-18.30 e dom 16 ottobre 9.30-12.00 Centro Parrocchiale 
S. Anna di Piove di Sacco e sab 29 ottobre 15.30-18.30 e dom 30 ottobre 
9.30-12.00 all’Abbazia di Carceri a Este. Per informazioni e iscrizioni: 
ufficio famiglia@diocesipadova.it – 049 877 17 12 
 

• Messe speciali di ottobre. Dom 16 la Messa delle ore 11.00 sarà 
sospesa, mentre la Messa delle ore 9.30 sarà particolarmente solenne in 
occasione della Sagra e con l’invito a tutti i ragazzi e genitori della 
catechesi e dell’iniziazione cristiana. Anche dom 23 la Messa delle ore 
11.00 sarà sospesa, poiché alla stessa ora ci sarà la tradizionale Messa 
presso il Castelletto in occasione dell’apertura annuale e della festa. 
 

• Scuola di Formazione socio-politica, al sabato. Fino al 12 ottobre sono 
aperte le iscrizioni ai corsi. Tutte le informazioni su fispadova.it  

 
• Scuola di Musica per la Liturgia, al sabato. Sono ancora aperte le 

iscrizioni per corsi di organista, direttore di coro, liturgia. Tutte le 
informazioni su musicasacrapadova.it  

 
• Un gemellaggio. È stato siglato un gemellaggio di collaborazione tra il 

Premio San Sabino della Parrocchia di Torreglia, e il Premio 
Camposampiero di poesia religiosa: premiopoesiacamposampiero.it per 
una promozione reciproca e una sinergia di intenti. 

 
• Vespri d’organo. Tre serate con tre grandi concerti di musica organistica 

con interpreti internazionali. Tre giovedì sera presso il Duomo San 
Lorenzo ad Abano Terme: gio 6, gio 13 e gio 20 ottobre ore 20.45, 
ingresso libero. Un’occasione di ascolto e meditazione. 

 
• Tommaseo poeta, primo appuntamento. All’interno delle iniziative di 

promozione del Premio di poesia San Sabino che la Parrocchia di 
Torreglia organizza e promuove, con cadenza biennale, dal 1999, gio 6 
ottobre si terrà presso la Biblioteca di Abano Terme una conferenza della 
prof.ssa Patrizia Paradisi di Modena, studiosa di Niccolò Tommaseo: ore 
17.30, Tommaseo poeta. Si tratta di un primo appuntamento in 
preparazione della presentazione del libro Cantiamo Torreglia. Una 
poesia di Niccolò Tommaseo che si terrà nel prossimo mese di dicembre. 
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Bibbia e famiglie 
Quando il racconto educa le relazioni 

 
Sono cinque incontri rivolti all’intera famiglia 

dove BAMBINI E GENITORI vivranno insieme il 
COINVOLGIMENTO nell’entrare dentro alla storia 
dei dieci comandamenti. L’idea è di poter narrare sia 
all’adulto che al bambino la storia della bibbia per poter giungere a leggerne 
insieme le sue pagine. Ogni incontro vedrà la scansione dei seguenti 
momenti: - la narrazione e la spiegazione di due comandamenti attraverso 
metodologie diverse (letture animate, narrazione, marionette, film, teatro...) 
tutti insieme;- la lettura del testo; - la divisione nei due gruppi di figli e 
genitori con la provocazione ad entrambi;- il confronto individuale di 
coppia;- il confronto tra le diverse coppie; - la preghiera conclusiva insieme. 

 

DOMENICA 9 OTTOBRE 2016 – 15.30-18.30 
- Non avari altro Dio al di fuori di me Dt 5,7 
-Non costruirti idoli Dt 5,8 

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016– 15.30-18.30 
- Non nominare invano il nome del Signore Dio tuo Dt 5,11 
- Ricordati di santificare le feste Dt 5,12 

DOMENICA 15 GENNAIO 2017– 15.30-18.30 
- Onora il padre e la madre Dt 5,16 
- Non uccidere Dt 5,17 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017– 15.30-18.30 
- Non commettere adulterio Dt 5,18 
- Non rubare Dt 5,19 

DOMENICA 23 APRILE 2017– 15.30-18.30 
- Non pronuncerai testimonianza menzognera contro il tuo prossimo. Dt 5,20 
- Non essere avido Dt 5,21 
Ogni incontro è a sé stante. Ogni coppia può prevedere di partecipare a tutti gli 

incontri oppure di optare per alcuni. E’ necessaria la prenotazione alla casa almeno 
una settimana prima per l’acquisto dei materiali e l’organizzazione dell’incontro 
stesso. Tutte le informazioni su villa immacolata.net  

Anno 2016  n. 37 – domenica 2 ottobre 
25^ Domenica Tempo Ordinario - Anno C – Letture: 

Ab 1,2-3;2,2-4   Sal 94   2Tm 1,6-8.13-14   Lc 17,5-10 
Liturgia delle Ore: 3^ Settimana 
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 4, Varotto Marta, Frison Raffaella, Toffanin 
Fidelma 
 
 
 
 

Appuntamenti 
 

o Lun 3, 20.45 Abano San Lorenzo, incontro per catechisti 
o Mar 4, 20.45 Abano San Lorenzo, incontro per catechisti 
o Dom 9, 15.30-18.30 Villa Immacolata, incontro per famiglie 

Comunicazioni 
 

• Consiglio Pastorale. Dom 2 ottobre un momento prolungato di 
incontro, dalle 8.30 alle 15.30 a Villa Immacolata. 

 
• Ottobre missionario. Come ogni anno il mese di ottobre ci invita a 

un’attenzione maggiore per la missione, per l’annuncio del vangelo da 
casa nostra al mondo intero. Ricordiamo in particolare nella nostra 
preghiera personale e comunitaria l’evangelizzazione del mondo.  

 
• Veglia missionaria diocesana. Ven 7 ottobre ore 21.00 in Cattedrale. 

 
• Piantine missionarie. Dom 9 ottobre vendita piantine fiorite a sostegno 

dei missionari torregliani a cura del Gruppo Missionario. 
 

• Giornata missionaria mondiale. Si celebrerà dom 23 ottobre. 
 

• Mandato e formazione educatori. Dom 9 ottobre durante la Messa 
delle ore 9.30 la comunità darà il mandato agli educatori della 
parrocchia. Sab 8 pomeriggio e sera e dom 9 gli educatori di Azione 
Cattolica si ritrovano per un momento di formazione. 

 
• Volontari per la sagra. Da ven 14 a mar 18 ottobre ci sarà la consueta 

sagra paesana. Sono necessarie persone volontarie per i vari servizi 
all’interno del Gran Galà del Pasticcio nello stand gastronomico. Chi 
fosse disponibile per uno dei tanti servizi (preparazione cibi, 
preparazione stand, servizio ai tavoli, pulizie, pesca di beneficienza …) 
lo faccia presente al Parroco. 

 

• Raccolta per i terremotati. Con la raccolta straordinaria di dom 18 
settembre sono stati raccolti € 1230,00 a favore delle persone 
terremotate. I fondi saranno versati alla Caritas diocesana. 

 
• Messa sul Venda. Come ogni primo venerdì del mese 9.30 Messa al 

monastero di S. Giovanni Battista sul Venda. Per chi vuole partenza ore 
8.00 dalla canonica in auto e poi raggiungimento attraverso il sentiero. 

 
• Catechesi e iniziazione cristiana. Tutti gli incontri inizieranno dopo 

domenica 16 ottobre quando ragazzi e genitori sono invitati alla Messa 
delle 9.30.  

Messe e intenzioni 
Dom 2 

 
 

27^ Tempo 
Ordinario 

Messe a Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 
Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00 – Torreglia Alta: 8.30 

 

Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

17.30: Ceconello Silvano (ann), Roberto, Tasinato Marco, 
Genoveffa, Fernanda, Lora, Gino e Vittorio / Schiavon Gino e 
Antonia 

Lun 3 
 

18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Amabile, Ida, Maria, Achille, 
Rosa, Paolo e def.ti fam. Santinello / Pressato Mario (ann), Bernardi 
Giulia, Bruno, Boaretto Luigia (ann), Ruzzante Giorgio e Fabio 

Mar 4 
S. Francesco 

d’Assisi 
 

18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
18.00 preghiera del Rosario in Cripta 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Antelli Germana 

Mer 5 
 

18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Messa per la pace nel mondo 

Gio 6 
 

18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
Adorazione eucaristica in Cripta, 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
Ore 16.00-17.00 Adorazione eucaristica con canti e preghiere  
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Gaffo Ernesto (ann) 
19.00-20.00: chiesa di Villa Immacolata – Adorazione guidata 
20.00-21.00:  chiesa di Villa Immacolata – Adorazione guidata 

Ven 7 
 

 9.30 Messa Monastero S. Giovanni sul Venda 
18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Brunazzetto Placido / Villan 
Galliano 

Sab 8 
 

19.00: Lionello Alberto (ann) / Prendin Narciso e Maria 

Dom 9 
 
 

28^ Tempo 
Ordinario 

Messe a Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 
Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00 – Torreglia Alta: 8.30 

 

9.30 Mandato agli educatori parrocchiali e presentazione dei 
bambini che saranno battezzati nel mese di ottobre 

 

11.00 50° Anniversario di Prendin Giorgio e Fernanda Francescato 
Anima la celebrazione il coro Jubilate di Conselve 

 
17.30: Antonio 


