
 

• Dall’Alba al Tramonto. Un utile strumento per la vita spirituale di 
ciascuno. È possibile anche abbonarsi e riceverlo a casa. All’ingresso 
della Chiesa sono sempre disponibili alcune copie a € 2.80 ciascuna. 
 

• La gioia dell’amore. Sab 26, 15.30-18.30 e e dom 27 novembre, 9.30-
12.00 presso il Centro Parrocchiale di Rubano un laboratorio a partire 
dal testo del Papa sulla famiglia, Amoris laetitia. Iscrizioni e informazioni 
nel sito della Diocesi sezione Famiglia. 

 
• Scuola della Parola a Feriole. Ogni terza domenica del mese 

approfondimento di un brano della bibbia guidati da alcuni verbi 
significativi presso SMA – Società Missioni Africane a Feriole (Teolo)  

 
• Premio San Sabino, 9^ Edizione 2017. Sarà lanciato dom 27 

novembre con una pagina dedicata ne La Difesa del Popolo e una 
nuova sezione nel sito web della Parrocchia. Novità significative. 

 
• Arte e fede. Sei incontri per approfondire la relazione tra arte e fede e 

imparare a conoscere i linguaggi artistici. Un corso a febbraio-marzo 
presso il Museo Diocesano a Padova. Sette martedì sera 20.30-22.30, 
7-14-21-28 febbraio e 4-11 marzo. Parcheggio gratuito nel sagrato della 
Cattedrale dalle 20.00 con ZTL sospesa. Quota di partecipazione € 
50.00, iscrizioni nel sito della Diocesi sezione Catechesi. 

 
• Compleanno in patronato. È possibile utilizzare gli ambienti del Centro 

Parrocchiale per le feste di compleanno o altri tipi di incontri. È 
necessario prenotare per tempo e rispettare le indicazioni in merito a 
queste attività. Vedere la sezione del sito con tutte le informazioni.  

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

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

• Stai pensando al presepio? Un invito a tutti bambini, ragazzi, famiglie, 
pensionati a iniziare a preparare il presepio. Con un po’ di tempo, cura e 
passione è possibile realizzare un bel presepio e vivere un’esperienza 
bella di preparazione al Natale. 

 
• Catechesi e disabilità. Nella Diocesi di Padova esiste un particolare 

percorso e una commissione che cura questo aspetto significativo. 
Referente Cinzia Bernardi – cinzia.bernardi@gmail.com  

 
 

o Molte informazioni e notizie sono sempre reperibili nel sito web della parrocchia 
www.parrocchiatorreglia.it e nella pagina Facebook 

 
Parrocchia di Torreglia – via Mirabello, 52 – Fisso: 049 5211042 – Mobile: 333 133 81 03  

info@parrocchiatorreglia.it  - sito web: parrocchiatorreglia.it 
 

Un altro anno con  
Tesseramento al Circolo NOI e all’Azione Cattolica 

 
 

È tempo di tesseramento per le due realtà associative presenti nella 
Parrocchia di Torreglia: il Circolo NOI e l’Azione Cattolica. 
L’affiliazione all’Associazione Nazionale NOI – Oratori e Circoli consente di 
gestire le varie attività del Centro Parrocchiale: bar, cucina, feste, pranzi e 
cene sociali, laboratori, insieme alle attività del Cinema-Teatro La Perla: 
spettacoli, film, scuola di musica, laboratori. Tutto ciò che viene svolto in 
queste due strutture della parrocchia è portato avanti da soci NOI 
volontari che grazie al tesseramento godono di tutti i vantaggi 
dell’associazione: assicurazione, convenzioni, assegnazione del 5x1000, 
scontistiche. Chi partecipa, usufruisce od organizza qualcosa deve dunque essere 
tesserato NOI. Il Circolo NOI di Torreglia è la realtà associativa più 
grande, con più attività e più strutture e più soci del paese di Torreglia, 
però necessita sempre di nuove forze: nella gestione dei diversi ambienti 
del Centro Parrocchiale, nel servizio volontario di 
operatori antincendio, nel servizio di apertura e chiusura 
del Cinema-Teatro, come operatori cinematografici 
volontari, nell’organizzazione di particolari attività per 
bambini, giovani, famiglie.  

L’Azione Cattolica è l’altra realtà associativa parrocchiale con la sua 
lunga e bella storia. Continuano infatti le proposte dell’ACR per i ragazzi 
la domenica, gli incontri per gli adolescenti durante la settimana, la 
distribuzione degli ulivi con gli auguri pasquali e la grande impresa dei 
campi scuola durante l’estate. Senza l’Azione Cattolica la nostra 
parrocchia sarebbe molto povera. È importante sostenere questa realtà e 
quindi l’invito è a tesserarsi per il 2017, un invito rivolto a bambini, 
giovani, adulti e famiglie poiché l’AC accompagna tutta la vita. 

 
don Franco Marin, attuale presidente del Circolo NOI di Torreglia 

Massimiliano Mastrecchia, attuale Presidente dell’Azione Cattolica di Torreglia 

Anno 2016  n. 43 – domenica 13 novembre 
33^ Domenica Tempo Ordinario - Anno C – Letture: 

Ml 3,19-20   Sal 97   2Ts 3,7-12   Lc 21,5-19 
Liturgia delle Ore: 1^ Settimana 
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 15, Varotto Marta, Frison Raffaella, Toffanin Fidelma 
Pulizie Chiesa San Sabino: Franca e Lina  

Comunicazioni 
 

• Tesseramento NOI 2017 e Risottiamo?  Nelle domeniche di novembre 
è aperto il tesseramento al Circolo NOI per l’anno 2017. Un grazie a tutti 
i soci volontari. Per sab 19 novembre sera è proposto a tutti i soci un 
momento di festa e convivialità intitolato Risottiamo?. Info nel sito web. 

 
• Tesseramento Azione Cattolica. L’8 dicembre, solennità di Maria 

Immacolata i soci di AC celebrano la loro festa e sono invitati alla Messa 
delle ore 9.30. In queste settimana è iniziato il tesseramento per il 2017. 

 
• Coordinamento vicariale. Si riunisce per una due-giorni di formazione 

e organizzazione il 18-19 novembre presso Casa Sacro Cuore. 
 

• Benedizione donne in attesa. Lun 21 novembre, durante la Messa alle 
ore 16.00, in collaborazione con il CIF, Centro Italiano Femminile, 
sezione di Torreglia e il Centro Aiuto alla Vita di Abano Terme. 

 
• Consiglio pastorale. Incontro mar 22 novembre ore 21.00 in canonica. 

 
• San Francesco al Cinema La Perla. Tra i film del venerdì sera, il 25 

novembre ore 21.00 è proposto l’ultimo film su Francesco d’Assisi: Il 
sogno di Francesco. Il film sarà introdotto da alcuni frati francescani 
della comunità di Roncajette – www.itineranza.it  

 
• Adorazione eucaristica solenne. Da mar 22 a ven 25 novembre al 

pomeriggio nella Chiesa del Sacro Cuore. Inizio con la Messa alle ore 
9.30 e conclusione con i Vespri alle ore 19.00, presenti i confratelli della 
Confraternita del Santissimo Sacramento di Torreglia. 

 
• Iniziare l’Avvento alla grande! Con un week-end di spiritualità, ven 25 

sera, sab 26 e dom 27 novembre a Villa Immacolata, per giovani e adulti 
condotto da don Gabriele Pipinato. Info villaimmacolata.net  

 
• Il corredino invisibile.  Proposta per coppie in attesa di un figlio, sab 26 

novembre, 9.30-17.00 a Villa Immacolata, Quota € 30 a coppia. 
 

• Venerdì al cinema, sabato a teatro, domenica al cinema. Tutti gli 
spettacoli tra film e teatro nel sito teatroperla.it – cinema e teatro a km 0 

 
• Incontro giovani sulla GIUSTIZIA. Dom 27 novembre a Montegrotto. 

Messa ore 18.00, a seguire incontro in Centro Parrocchiale, Giovani 3.0 

Messe e intenzioni 
Dom 13 

 

 
33^ Tempo 
Ordinario 

Messe Luvigliano: 10.00-16.00 – Messe 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 Consegna del crocifisso al gruppo di catechesi 
Ore 12,00 Battesimo di: 

Bernardi Dario di Luca e Vanin Silvia 
Moroni Carlo di Alberto e Vettore Gloria  

17.30:  Garofolin Romano e Antonietta 
Lun 14 

 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Berto Severino, Barison Maria / 
Quaglia Bianca / Pressato Mario ann., Rino, Teresa, Albino / 
Quadri vittoria, Leganro Antonio / Franceschi Vittorio, Bellotto 
Odilia e defti Fam. Bellotto / Boaretto Carlo e Pierina (ann).  

 
Mar 15 
S. Alberto 

Magno 
 

 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Enzo, Romilda e Defti Fam. 
Tessari / Prandin Arnaldo, Francesco, Desiderato Maria / Boggian 
Ermenegildo, Giovanni, Gaiofatto Angelina 

Mer 16 
S. Fidenzio 

 

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

Gio 17 
S. Elisabetta di 

Ungheria 
 

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: Berton Gina  

Ven 18 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Baù Eugenio, Maria / Enzo 

Sab 19 Ore 17.30 Battesimo di Pavanello Nicolas  
di Nicola e Bernini Nadia 

19.00: Licenzi Agnese, Attilio, Adriana, Carlo, Franca, Diana, 
Anna, Luciana / Carta Fioravante, Maria, Ines, Orlando, Valeria / 
Alfredo, Domenico, Rita, Antonio, Defti Fam del Peschio / Defti 
Famm. Masin e Celladin / Sanguin Paolo, Amabile, Giovanni / 
Masin Elvira ann, Regina, Defti Fam Munegato / Defti famm. 
Prendin e Ceretta / Vicino Paolo (ann). / Ceretta Giuseppe  
 

 
Dom 20 

 

Cristo 
Re dell’universo 

Messe Luvigliano: 10.00-16.00 – Messe Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 
Messe a Torreglia 7.30-9.30 -11.00 - 17.30 – Torreglia Alta: 8.30 

 

Nelle Sante Messe del mattino  
sono presenti i missionari della SMA di Feriole (Teolo) 

 

11.00 Presenti alcuni soci dell’Associazione Anteas 
17.30: Tessari Enzo (ann) / Gambalonga Rino, Mafalda / Prendin 
Ida   

http://www.itineranza.it/

