
 

• 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. 
 

• Catechesi ragazzi e genitori. Iniziano gli incontri dei 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. 

 
• 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  
 

• 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)  

 
• 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 dal 17 novembre. 

 
• 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 l’apposito volantino 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. 
 

• Pulizie in chiesa. Il gruppo di persone che curano la pulizia della chiesa 
del Sacro Cuore necessiterebbe maggiori presenze per continuare a 
donare a tutta la comunità un luogo di preghiera dignitoso e decoroso. 

 
• Accendi la radio. Con Blu Rardio Veneto, la radio della Diocesi, è 

possibile comodamente a casa propria essere informati di iniziative 
interessanti, partecipare a momenti di preghiera, ascoltare buona 
musica e molto altro. Accendi Blu Radio: frequenze 88.70 e 94.60.  

 
• Rapporto annuale Ente Diocesi. Nel nuovo sito della Diocesi è 

possibile consultare il bilancio dell’Ente Diocesi. diocesipadova.it I 
rendiconti finanziari della parrocchia degli ultimi tre anni sono affissi 
all’ingresso della chiesa nella bacheca.  

 
o Molte informazioni e notizie sono sempre reperibili nel sito web della parrocchia 

www.parrocchiatorreglia.it e anche nella pagina Facebook 

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

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

Cosa fai l’ultimo dell’anno? Caritas! 
Un capodanno alternativo per giovani e adulti 

 

La festa di capodanno è un momento molto enfatizzato. Nel nostro 
cervello c’è un immaginario molto potente e ricco di tanti ingredienti 
legati a questa circostanza. Un immaginario molto recente perché legato 
solamente agli ultimi decenni di generale benessere economico, dopo 
quelli più impegnativi del secondo dopo guerra e di altri decenni segnati 
da poche risorse, meno esigenze e attese molto sobrie. La domanda: 
“Cosa fai l’ultimo dell’anno?”, sembra essere diventata una questione 
importante da risolvere per molte persone, tanto che rispondere: “Nulla 
di particolare”, potrebbe sembrare problematico o imbarazzante. La 
curiosità di sapere cosa le persone combinano esprime spesso il desiderio 
di condividere qualcosa, oppure il tentativo di trovare una risposta che 
risolve il diffuso isolamento e la solitudine di molte persone. 

Per i cristiani rimane la buona abitudine di cantare il Te Deum il 31 
dicembre a ringraziamento dell’anno trascorso e magari partecipare a una 
preghiera o marcia per la pace l’1 gennaio, Giornata mondiale di preghiera 
per la pace per che si celebra dal 1967 e quindi compirà 50 anni nel 2017. 

Esistono diverse proposte alternative e poco conosciute legate al 
capodanno. Alcune parrocchie e istituzioni cristiane valorizzano questa 
circostanza per farla diventare occasione di solidarietà e condivisione. 
Tra le tante ne segnalo due. La prima è molto antica ed è legata alla 
comunità di Taizè in Francia che da più di quarant’anni propone un 
incontro per giovani in una città europea gli ultimi giorni di ogni anno. 
Per capodanno 2017 si sarà a Riga in Lettonia. Una seconda iniziativa è 
della Caritas di Padova: Capodanno Caritas. Tutta la giornata del 31 
dicembre a partire dalle 9.00 e dell’1 gennaio diventano occasione per 
preparare una festa ispirata alla condivisione e alla solidarietà, una 
proposta per giovani dai 18 ai 35 anni, ma aperta al contributo anche di 
volontari adulti. Tutte le informazioni su caritaspadova.it  

don Giulio Osto 
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 8, Ceretta Celestina e Schiavon Mario 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mer 9, Mario Schiavon e Anna, Maria Polito, Barbel 
Righes, Marisa Pavanello 
Pulizie Chiesa San Sabino:  
 
 

Comunicazioni 
 

• 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 a km 0. 
 

• Un incontro imperdibile. Gio 10 novembre 20.45 a Villa Immacolata, 
una serata per incontrare Simone Weil, una personalità affascinante del 
Novecento. L’incontro è condotto da don Valerio Bortolin. 

 
• Un vangelo a portata di mano. Sab 12 e dom 13 novembre a Villa 

Immacolata un’opportunità per conoscere il vangelo secondo Giovann 
con don Andrea Albertin, biblista. Proposta rivolta a tutti, giovani, adulti, 
pensionati. Tutte le informazioni su villaimmacolata.net  

 
• Raccolta generi alimentari Mato Grosso. Il 12-13 novembre saranno 

distribuite a domicilio buste e volantini per la raccolta viveri e saranno 
ritirate durante la settimana successiva il 19-20 novembre. Parte dei 
viveri saranno destinati al Banco Alimentare vicariale a Monteortone.  

 
• 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. 

 
• Consiglio pastorale. Si riunisce mar 22 novembre sera in canonica. 

 
• 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. 

 
• 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.  

 
• 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  

 
• 10.000 ore di solidarietà. Dalle 17.00 di ven 25 novembre alle 17.00 di 

dom 27 novembre, un’iniziativa promossa da Caritas di Padova alla 
quale possono partecipare giovani, adulti, gruppi – www.10000ore.it  

Messe e intenzioni 
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 inizio del cammino del gruppo 1° discepolato 2a tappa 
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 / Masin Adele, Selmin Felice 
Lun 7 

S. Prosdocimo 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Zuin Silvio, Barollo Letizia / 
Amabile, Ida, Maria, Achille, Rosa, Paolo e def.ti fam. Santinello / 
Carraro Gino / Carpanese Iolanda 

 
Mar 8 

 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Carta Orlando (ann) e def.ti 
fam. Carta / Sante, Angela, Emiliano, Genoveffa e def.ti famm. 
Ruzzante e Gaffo 

Mer 9 
Dedicazione Basilica 

Lateranense 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Vettore Bianca, Corrado 

Gio 10 
S. Leone 

Magno 

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: Carpanese Roberto / Baccarin 
Romeo, Fortunato, Rita, Diego, Nico e def.ti fam. B 
accarin / Garofolin Ubaldo, Bressello Antonio, Manzato Dante e 
def.ti fam. Manzato / Peruzzo Dina e def.ti fam. Mario 
 

Ven 11 
S. Martino  
di Tours 

 

Solennità di San Martino Vescovo a Luvigliano 
ore 18.00 Messa a Luvigliano 

 

La messa delle 19.00 a Torreglia è sospesa 
Sab 12 19.00: Giuliano (ann), Gianfranco (ann), def.ti fam. Rampin, Livia 

e def.ti fam. Leorin / Severi Nino / Bernardi Giulia (ann), Pressato 
Mario, Bruno / Agnolon Guido / Lunardi Mariagemma (ann) / 
Rinaldo Ada (ann) / Baccarin Andrea, Guido, Giuseppina / Saorin 
Giuseppina e Fogarolo Mario (ann) / Fasolo Camillo e def.ti fam. 
Serico / def.ti classe 1949 di Torreglia 
 

Dom 13 
 

33^ Tempo 
Ordinario 

Messe Luvigliano: 10.00-17.00 – 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 crocifisso gruppo primo discepolato 1° tappa 
17.30:  Garofolin Romano e Antonietta 

http://www.10000ore.it/

