
 

 Aiuto compiti in Centro Parrocchiale. Per ogni informazione Samuele 
F. 347 7884125 – Maria B. 345 2971726 – Nel sito web della Parrocchia 

è presente il volantino con tutte le informazioni. 
 

 Benedizione donne in attesa. Si svolge ogni anno in due date precise e 
assai significative: il 25 marzo, festa dell’Annunciazione a Maria e il 21 
novembre festa della Madonna della Salute. La benedizione si svolge al 
termine della Messa e sono invitate tutte le donne in attesa di qualsiasi 
paese, nazionalità, parrocchia.  
 

 Importante: corsi e operatori antincendio. Senza 
operatori antincendio si rischia la chiusura di alcune 
attività parrocchiali. Le strutture del Cinema Teatro 
(rischio alto) e dello stand gastronomico (rischio medio) 
hanno la necessità obbligatoria, per esercitare l'attività, di 
avere un numero di persone volontarie che a turno 
possano garantirne, con la loro presenza e a turno, 
l'esercizio stesso in termini di sicurezza e antincendio. Senza queste 
persone è impossibile organizzare una attività. La presenza di persone 
formate su questa questione interessa a molte realtà: Centro 
Parrocchiale, Scuola dell’Infanzia, ma anche ad associazioni che 
svolgono attività pubbliche. Per soddisfare tale esigenza si raccolgono i 
nomi delle persone disponibili che possano, dopo aver partecipato ad un 
corso di 16 o 8 ore (a seconda del rischio), con relativo rilascio del 
patentino, garantire l'esercizio delle attività del cinema-teatro e dello 
stand. I costi del corso (circa 2500/3000 euro) saranno a totale carico 
della Parrocchia e del Circolo. Chi fosse disponibile lo segnali al Parroco 
o mandando una mail a info@teatroperla.it  

 

 Un vangelo a portata di mano. Sab 12 e dom 13 novembre a Villa 
Immacolata una bella opportunità per conoscere il vangelo secondo 
Giovanni. Introduzione e accompagnamento a cura di don Andrea 
Albertin, biblista. Proposta rivolta a tutti, giovani, adulti, pensionati. Tutte 
le informazioni su villaimmacolata.net  
 

Circolo NOI di Torreglia – Corsi riservati ai soci 
 

  Corsi di musica. Tutte le informazioni su teatroperla.it Corsi di diversi 
strumenti musicali, canto, musica di insieme. Affrettarsi a iscriversi 

 

 Laboratorio teatrale ragazzi. Un incontro settimanale per costruire uno 
spettacolo dalle 15.00 in poi con il regista Davide Boato presso il Centro 
Parrocchiale di Torreglia. Gruppo minimo di 10 partecipanti, quota Euro 
18.00 + tessera NOI. Informazioni 328 3651221 – info@teatroperla.it  

 

Parrocchia di Torreglia – via Mirabello, 52 – Fisso: 049 5211042 – Mobile: 333 133 81 03  
info@parrocchiatorreglia.it  -  www.parrocchiatorreglia.it 

 

Medici con l’Africa - CUAMM 
Una realtà missionaria della Chiesa di Padova 

 

L’avventura di Medici con l’Africa Cuamm 

è iniziata a Padova nel 1950. C.U.A.M.M. 

significa Collegio Universitario Aspiranti 

Medici Missionari. Oltre sessant’anni 

percorsi insieme in un “cammino” che si è 

diramato in mille e più direzioni: 

 1.615 operatori, tra medici, paramedici e tecnici, hanno prestato 

servizio specialmente nei paesi dell’Africa sub-Sahariana con un 

periodo medio in servizio di 3 anni per ciascuna persona inviata (di 

queste 434 sono i ripartiti una o più volte); 

 1.073 studenti sono stati ospitati nel collegio, 708 italiani e 280 studenti 

ospitati da 34 paesi del Sud del mondo; 

 165 programmi realizzati in collaborazione con il Ministero degli 

Affari Esteri, Unione Europea e varie agenzie internazionali; 

 221 ospedali serviti; 

 41 paesi di intervento in Asia, America Latina, Medio Oriente e 

soprattutto Africa. (dati aggiornati al 31 dicembre 2015) 

Il percorso di Medici con l’Africa Cuamm ha attraversato gli eventi 

sociali, politici, religiosi, nazionali e internazionali che si sono succeduti 

nella seconda metà del ventesimo secolo. 

Il processo di decolonizzazione e le indipendenze dei paesi africani, il 

Concilio Vaticano II, la dichiarazione di Alma Ata, per citare alcuni eventi 

fondamentali, hanno avuto un impatto diretto – in certi casi drammatico – 

nelle strategie, nelle scelte, nello stile di gestione dell’organismo. Il Cuamm 

è un frutto della Chiesa di Padova, anzi un’esperienza di eccellenza nel 

campo della missione, della promozione umana, di una Chiesa che si mette al 

servizio del mondo. È bene conoscere questa realtà come dono e impegno 

della nostra Chiesa – tutte le informazioni  su www.mediciconlafrica.org 
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 25, Varotto Marta, Frison Raffaella, Toffanin 
Fidelma / Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mer 26, Antonia Quagliato, Lidia 
Sgarabottolo, Francesca Berlose, Marisa Pavanello 

Comunicazioni 
 

 Il Cammino di Sant’Antonio. Torreglia è una delle tappe del cammino 
che va dalla Basilica del Santo al Santuario de La Verna. Sab 22 ottobre 
pomeriggio è passato un gruppo di pellegrini proveniente da Monselice 
verso Padova. Alle ore 18.00 si è svolta una preghiera presso la Statua di 
S. Antonio nella nicchia davanti alla chiesa di San Sabino. Hanno poi 
partecipato alla S. Messa delle 19.00 e alla cena delle Associazioni 
presso la Sagra del Castelletto per poi proseguire il cammino dom 23 
verso la Basilica del Santo. Un ringraziamento all’Associazione Portatori 
della Madonna del Carmine per la realizzazione di una pulizia iniziale della 
statua del Santo in occasione della collocazione di una targa del Cammino 
di S. Antonio. In futuro altri interventi di manutenzione potranno garantire 
una cura maggiore di questo luogo antoniano della nostra comunità. Per 
informazioni: camminodisantantonio.it e pagina FB. 

 

 Incontri per persone separate, divorziate, risposate. domenica 23 
ottobre. ore 15.30-18.30 presso Casa Sacro Cuore a Torreglia (via Rina) 

 

 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. Informazioni villaimmacolata.net 

 

 Giornata del dialogo cristiano-islamico. Ricorre il 27 ottobre la 15° 
giornata dedicata al dialogo cristiano-islamico. Quest’anno il tema del 
confronto a livello teologico è: “Misericordia, diritti: presupposti per un 
dialogo costruttivo”. Nella Chiesa di Padova è attivo da oltre dieci anni un 
servizio specifico per le relazioni cristiano-islamiche, tutte le informazioni 
nel sito padovaislam.it  

 

 Incontro sul cyber bullismo. Venerdì 28 ottobre ore 21.00 presso il 
Monastero di San Marco – Salesiani a Monteortone, ingresso libero.  

 

 31 ottobre, un anniversario particolare. Il 31 ottobre 1517 un certo 
Martin Lutero secondo la tradizione attaccò 95 fogli alla porta della 
cattedrale del paese di Wittenberg in Germania e ebbe inizio così quel 
fenomeno che chiamiamo Riforma luterana detta dai cattolici anche 
“protestante”. L’anno prossimo ricorrono i 500 anni da questo evento e 
papa Francesco si recherà questa settimana in Svezia proprio in vista di 
tale anniversario per promuovere il dialogo ecumenico luterano-cattolico. 

Messe e intenzioni 

Dom 23 
 
 
 

30^ Tempo 
Ordinario 

La Messa delle ore 11.00 è presso l’Oratorio del Castelletto 
La Messa delle 11.00 nella Chiesa del Sacro Cuore è sospesa 

 

12.00 Battesimo di Busato Amedeo di Mattia e Foletto Elisa 
D’Angerio Ludovica di Mario e Bottaro Silvia 

Noventa Oliver di Oscar e Trevisan Francesca 
 

Ore 17.30 Lionello Antonio e Giulia / Veronese Valdimiro / 
Francescato Luigino, (ann)., Manuela, Nicola, Sandra, Luciana, 
Graziella e Defti Fam. Francescato / Boaretto Maurizio, Tasinato 
Rita, Polito Alessandro 

Lun 24 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Zanetti Gerardo / Schiavon 
Matteo / Bertoli Elio (ann) 

Mar 25 18.00 preghiera del Rosario in Cripta 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Brunazzetto Alfonso, Luigi, 
Amedeo, Pierina, Turibio, Matilde / Scopel Duilio 

Mer 26 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Messa per la pace nel mondo 

Gio 27 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: Bianco Giovanni e Nardin 
Romilda 

Ven 28 
Santi Simone 

 e Giuda 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Tognati Francesco 

Sab 29 19.00: Fernando / Bruno, Ernesto, Giuseppina / Allegro Wilmer, 
Romeo, Assunta, Lino, Mariarosa, Roberta, Giorgio, Baccarin Dino 
/ Reginato Bruno e def.ti famm. Zalunardo e Nascinguerra / Prendin 
Maurizio / Tibaldi Giuseppe / Ghiro Orlando (ann), Boaretto 
Giuseppe, Sattin Maria / Antonello Maria 

Dom 30 
 

31^ Tempo 
Ordinario 

Messe a Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 
Messe a Torreglia 7.30-9.30-17.30– Torreglia Alta: 8.30 

 

17.30:  Mario, Umberto (ann), don Gianni / Retani Lino, Cavestro 
Delfina, Bottin Ottorino, Bonetto Eride, Toso Mario 

Lun 31 19.00: Meneghetti Franco, Pino, Angelo, Maria, Albertin Elena / 
Ruzzante Antonio, Francesca 

Mar 1 
Solennità di  
tutti i Santi 

Messe a Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-
11.30Messe a Torreglia 7.30-9.30-17.30– Torreglia Alta: 8.30 

17.30 Antelli Germana / Belia Marialuigia in Soranzo 

Mer 2 
Commemorazione 

di tutti i defunti 

Ore 15.00 Messa presso il Cimitero di Torreglia Alta 
Ore 15.00 Messa presso il Cimitero a Luvigliano 

La messa delle ore 19.00 è sospesa 
 


