
 

• Benedizione donne in attesa. Si svolge ogni anno in due date precise e 
assai significative: il 25 marzo, festa dell’Annunciazione a Maria e lun 21 
novembre festa della Madonna della Salute, con la Messa alle ore 16.00. 
L’iniziativa è curata in collaborazione con il CIF, Centro Italiano 
Femminile, sezione di Torreglia e il Centro Aiuto alla Vita di Abano. 

 
• Il corredino invisibile.  Bella proposta per coppie in attesa di un figlio, 

sab 26 novembre, 9.30-17.00 a Villa Immacolata, una giornata di 
spiritualità per vivere con intensità questo momento straordinario della 
vita. Quota di partecipazione € 30 a coppia, info villaimmacolata.net  

 
• La sepoltura dei bambini abortiti. Nella parrocchia di S. Andrea di 

Campodarsego è nata da alcuni anni un’associazione che si prende cura 
di questa opera di misericordia, una grandissima attenzione alla vita e alla 
persona umana. Ogni informazione su www.life-vita.it 

 
• Geo & Geo a Torreglia. Ven 4 novembre pomeriggio andrà in onda un 

servizio di Geo & Geo (Rai3)  che parlerà di Torreglia, in particolare di 
Fonte Regina. La trasmissione ha prodotto un servizio sul Cammino di S. 
Antonio del quale Torreglia è una tappa. Grazie alla collaborazione tra 
Parrocchia di Torreglia, Associazione Alicorno e il Cammino di S. Antonio 
è stato possibile il servizio Geo & Geo che valorizza il nostro territorio. 

 
• Scuola di Formazione Teologica, iscrizioni aperte. Sette incontri a 

tema o al martedì o al giovedì sera 20.30-22.30 a Padova. Tutte le 
informazioni su diocesipadova.it Nuovi incontri a partire dal 17 novembre. 

 
• Volontari antincendio parrocchiali. Nelle strutture parrocchiali del 

Centro Parrocchiale, Cinema-Teatro La Perla, Scuola dell’Infanzia deve 
essere garantita, per esigenze normative, la presenza di almeno una 
persona con il patentino di operatore antincendio. Anche in alcune attività 
parrocchiali come la sagra è necessaria questa figura. 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, centro parrocchiale e dello stand gastronomico. I costi del corso 
(circa 2500/3000 euro) saranno a totale carico della Parrocchia e del 
Circolo NOI. Oltre alla partecipazione al corso è chiesta la disponibilità a 
essere presenti in alcune attività e circostanze come appunto le aperture 
del Cinema-Teatro, le due sagre e le attività del Centro Parrocchiale che 
richiedono questo servizio. Chi fosse disponibile lo segnali mandando una 
mail a info@teatroperla.it Le iscrizioni si chiudono il 30 novembre 2016 e 
il corso sarà attivato nei mesi successivi molto probabilmente a gennaio-
febbraio 2017 a seconda del numero degli iscritti. 
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Novembre al Cinema 
Venerdì sera e domenica pomeriggio a La Perla  

 

Con l’acquisto del nuovo impianto digitale il Cinema La Perla continua 
la sua storia iniziata nel 1965. Da alcuni mesi stiamo lavorando per fare una 
proposta a tutta la comunità, ma anche a tutte le persone del territorio con le 
possibilità che offre il cinema digitale. Siamo quattro giovani appassionate 
di cinema e vorremmo, insieme con gli operatori volontari cinematografici e 
lo staff del Circolo NOI, far vivere il Cinema La Perla. La possibilità di 
alcuni film nel pomeriggio attualmente è irrealizzabile per mancanza di 
volontari che gestiscono il Cinema in orari pomeridiani, ma speriamo che il 
futuro ci riservi qualche sorpresa. Puntiamo sul venerdì sera: un momento 
piacevole per godersi un film e rischiare di uscire vincendo la pigrizia.  

A novembre riparte il Cinema con due proposte: una al venerdì sera con 
dei film in seconda o terza visione e poi la tradizionale rassegna della 
domenica pomeriggio con proposte per ragazzi e famiglie. Per il 2017 
stiamo immaginando anche dei cicli di Cineforum e le idee sono molte, 
però ci sarà da fare i conti con le presenze agli spettacoli che finora sono 
state molto basse. Vi aspettiamo al Cinema La Perla! Séguici su Facebook 

 
Arianna, Eleonora, Jessica, Marta – STAFF CINEFORUM – LA PERLA 

Cinema La Perla – Torreglia - Il Cinema dei Colli Euganei 
 

Venerdì ore 21.00 
Giovani, adulti, pensionati 

Domenica ore 15.00 
Ragazzi e famiglie 

 
4 nov – IO PRIMA DI TE 
 

 
6 nov – ALLA RICERCA DI DORY 

11 nov  BRIDGET JONES’S BABY 13 nov – L’ERA GLACIALE.  
             IN ROTTA DI COLLISIONE 

18 nov  - CAFÈ SOCIETY  
25 nov - IL SOGNO DI FRANCESCO 
 

20 nov – PETS. VITA DA ANIMALI 
2 dic - PIUMA 27 nov – CICOGNE IN MISSIONE 
 4 dic – ROCK DOG 

Anno 2016  n. 41 – domenica 30 ottobre 
30^ Domenica Tempo Ordinario - Anno C – Letture: 
Sap 11,22-12,2   Sal 144   2Ts 1,11-2,2   Lc 19,1-10 

Liturgia delle Ore: 4^ Settimana 
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Comunicazioni 
 

• Un grazie grande. Si è conclusa la sagra di ottobre. Un ringraziamento 
cordiale a tutte le persone che hanno dato generosamente e 
gratuitamente il loro contributo nello stand gastronomico e nella pesca di 
beneficienza. Con il poco di tanti si fa tanto per tutti. Grazie! 
 

• Catechesi ragazzi e genitori. Iniziano gli incontri dei 3 gruppi della 
nuova catechesi, sempre con un incontro al mese di ragazzi e genitori al 
sabato pomeriggio 16.30-18.30. Tutti i calendari sono presenti nel sito 
web della parrocchia dove si possono reperire molte informazioni. 
 

• 31 ottobre, un anniversario particolare. Il 31 ottobre 1517 è la data 
simbolica di inizio della 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. 
 

• Adorazione eucaristica serale. Ogni primo giovedì del mese a Villa 
Immacolata è possibile pregare in due turni, 19.00-20.00 e 20.00-21.00 

 
• Messa sul venda e S. Adamo da Torreglia. Ogni primo venerdì del 

mese ore 9.30 Monastero di S. Giovanni. Per chi vuole partenza ore 
8.00 dalla canonica. Il 5 novembre si festeggiano i Santi propri della 
Chiesa di Padova tra i quali Sant’Adamo del Venda da Torreglia, primo 
eremita del Venda, monaco di S. Giustina (Pd). La memoria viene 
ricordata il 4 novembre in occasione della messa mensile sul Venda 

 
• Incontro famiglie e figli. Dom 6 novembre, 15.30-18.30 a Villa 

Immacolata il secondo incontro del percorso Narrare la bibbia in 
famiglia, una bella possibilità per famiglie e figli. Imperdibile!!! 

 
• 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 Una bellissima opportunità. 

 
• Presepio 2017. Chi volesse aiutare per la realizzazione del presepio 

nella Chiesa del Sacro Cuore segnali la sua disponibilità al più presto. 
 

• Capodanno Caritas. Un modo diverso per concludere e iniziare l’anno 
con decine di persone, giovani e adulti. Info giovani@caritaspadova.it 

Messe e intenzioni 
Dom 30 

 

31^ Tempo 
Ordinario 

Messe 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 - 17.30 - Torreglia Alta: 8.30 

 

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

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

 
Mar 1 

Solennità di  
tutti i Santi 

Messe 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 - 17.30 - Torreglia Alta: 8.30 

 

11.00 Presente il coro di Torreglia diretto dal M° Fabio Bacelle 
  

Ore 15.00 Cimitero a Luvigliano  
Preghiera per tutti i defunti con una liturgia della parola 

 

17.30 Antelli Germana / Belia Marialuigia in Soranzo / Briano 
Riccardo, Roberto, Leonildo e def.ti fam. Pressato 

 
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 
 

 
 

Gio 3 

 
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: Forestan Alberto (ann) / Prendin 
Ida / Brunazzetto Primo (ann) 
19.00-20.00: chiesa di Villa Immacolata – Adorazione guidata 
20.00-21.00: chiesa di Villa Immacolata – Adorazione guidata 
 

Ven 4 
S. Carlo 

 

9.30 Messa sul Venda – Monastero S. Giovanni 
Memoria di S. Adamo del Venda da Torreglia 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Brunazzetto Placido / Moronato 
Sante, Valentina / Secondo intenzione / Def.ti Associazione Auser 

Sab 5 11.00 Chiesa di San Sabino 50° anniversario di matrimonio  
di Gioga Renato e Ruzzante Gabriella 

 
19.00: Fancello Michele  

Dom 6 
 

32^ Tempo 
Ordinario 

Messe 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 - 17.30 - Torreglia Alta: 8.30 

 

9.30 Rito di inizio del cammino del gruppo 1° discepolato 
11.00 Presente la Classe 1946 di Torreglia 

Messa in suffragio ai caduti di tutte le guerre 
nella Giornata delle Forze Armate e del Combattente 

 

17.30: Fernando e Francesca 


