
 

• Colletta Caritas. Dom 11 dicembre sono stati raccolti € 955.00 devoluti 
al Centro di Ascolto Caritas a Montegrotto Terme. Grazie a tutti! 
 

• Il 2017 con Dall’Alba al Tramonto. Un bel regalo per pregare ogni 
giorno con la Bibbia e qualche riflessione. L’abbonamento costa € 30.00. 

 
• Nuovo vicario generale. Il Vescovo a nominato don Giuliano Zatti, 

vicario generale della Diocesi di Padova. Sostituisce don Paolo Doni che 
diventa parroco della parrocchia di Bertipaglia.  
 

• Gennaio al cinema. Ritorna a gennaio la proposta di un film al venerdì 
sera. È in elaborazione un interessante programma di proiezioni.  

 
• Open Day – Scuola dell’Infanzia 

“Papa Luciani”. Sab 14 gennaio dalle 
10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. 
Una bella occasione per conoscere 
direttamente il bellissimo mondo della Scuola dell’Infanzia di Torreglia. 
  

• Marcia della pace 2017. Dom 1 gennaio partenza alle ore 15.00 dal 
Duomo a Padova in cammino verso la Chiesa di S. Sofia dove alle 17.00 
il Vescovo celebrerà la Messa. Molte iniziative lungo il percorso. 
 

• Incontri sull’adolescenza. Presso il Monastero San Marco di 
Monteortone con il dott. Federico Battaglini, tutti alle ore 21.00 a 
ingresso libero: ven 20 gennaio Adolescenza e società, ven 27 gennaio 
Adolescenza e norme, ven 3 febbraio Adolescenza e dipendenza, ven 
17 febbraio Adolescenza e gruppo. Una proposta per tutti i genitori. 

 
• Torreglia in TV. La Televisione della Chiesa Cattolica Italiana, TV2000 - 

canale 28, proporrà sabato 7 gennaio 2017 alle ore 14.20 un servizio su 
Torreglia nel programma Borghi d’Italia. Anteprima speciale del servizio 
televisivo mer 4 gennaio ore 21.00 presso il Cinema-Teatro Perla con la 
presenza del regista, ingresso libero fino a esaurimento posti. 

 
• In un mondo di canne. Visita guidata e concerto all’organo del duomo 

di Conselve con 1638 canne. Dom 8 gennaio dalle 15.00 alle 16.00, 
partecipazione libera e ritrovo nel duomo di Conselve alle ore 14.50. Per 
chi volesse alle 16.30 c’è la Messa di orario in Duomo. 

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

www.parrocchiatorreglia.it e nella pagina Facebook 
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Buon Natale  tra pastori e magi 
Tutta l’umanità da Gesù 

 
I vangeli raccontano la nascita di Gesù con due sguardi diversi. Ci è 

familiare lo sguardo dei pastori che vengono svegliati dagli angeli nel 
cuore della notte. È l’evangelista Luca che vuole condurci a Betlemme 
insieme ai pastori, cioè insieme a persone umili, povere, che erano anche 
emarginate e considerate molto poco a quell’epoca, e anche ai nostri 
giorni. Mettiamo sempre subito i pastori nei nostri presepi e ascoltiamo 
la notte o il giorno di Natale il vangelo di questo incontro. L’evangelista 
Matteo invece ci conduce a Betlemme insieme ai magi che, guidati dalla 
stella, riconoscono il Messia nel neonato in braccio a Maria. È uno 
sguardo diverso da quello dei pastori. Uno sguardo di persone che sono 
alla ricerca, che si mettono in viaggio, scienziati, sapienti, forse anche 
potenti, considerati i doni che portano.  

Il Natale e l’Epifania sono le due facce della stessa medaglia, sono il 
concavo e il convesso dello stesso mistero: l’incarnazione. I pastori e i 
magi dicono le tensioni del nostro mondo, della nostra vita, del nostro 
cuore: ciò che è povero e addormentato, ciò che è ricco e alla ricerca, ciò 
che è emarginato e ciò che è visibile, ciò che puzza come i pastori e ciò 
che è elegante come i magi. I poveri e i potenti, gli analfabeti e i sapienti, 
chi sta fermo sempre con le solite pecore e chi si muove sempre su 
strade diverse. Eppure Dio è per tutti: per i pastori e per i magi: 
entrambi lo riconoscono! Entrambi si mettono in cammino! Entrambi 
incontrano in un bambino la tenerezza di quel Dio che ha scelto di 
condividere l’esistenza umana. A volte la presenza di Dio è tanto forte da 
svegliarci nella notte, come per i pastori. Altre volte è invece una 
presenza lontana e leggera, come una stella nel cielo, come per i magi. 
Buon Natale tra pastori e magi, tra angeli e stelle, tra tutte le tensioni e 
contraddizioni della nostra vita che anche Gesù ha voluto condividere. 
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Tempo di Natale 
 

• Augurio alle famiglie. È stato portato in tutte le famiglie un augurio di 
Natale con l’immagine dell’Adorazione dei Magi e un invito a scoprire il 
Signore nelle persone che incontriamo. Buon Natale ancora a tutti! 
 

• Spettacolo Buon Natale. Santo Stefano Party, dalle ore 17.30 in poi 
presso il Cinema-Teatro La Perla, il tradizionale spettacolo di 
beneficenza con tante sorprese, lunedì 26 dicembre, tutti invitati!  

 
• Torreglia al Museo. Fino a domenica 5 febbraio 2017 il Museo 

Diocesano, in Piazza Duomo a Padova, espone la tavoletta originale 
dell’Adorazione dei Magi appartenente alla Chiesa di San Sabino. Orari: 
da giovedì a sabato 14.00-18.00, domenica 10.00-18.00, biglietto 
ingresso € 5.00, devoluto a favore della Diocesi di Spoleto-Norcia colpita 
dal terremoto. Occasione imperdibile per bel un giro a Padova. 
 

• Concorso presepi. È possibile iscriversi attraverso i moduli all’ingresso 
della Chiesa o in Centro Parrocchiale. Affrettarsi!  

 
• Il presepio in chiesa. È stato aperto durante la Messa nella notte di 

Natale. Grazie a tutte le persone che lo hanno allestito con passione. 
 

• Visita ammalati e anziani. Il Parroco continuerà gli incontri. 
 

• Una voce nella notte. Proposta per giovani dal 27 al 29 dicembre. Tutte 
le informazioni nel sito www.villaimmacolata.net  

 
• Capodanno Caritas. Il 31 dicembre e l’1 gennaio, una proposta per 

giovani diversa dal solito. Tutte le informazioni nel sito Caritas Padova. 
Iscrizioni entro il 27 dicembre attraverso il modulo online. 

 
• Idea regalo. Il libro Cantiamo Torreglia può essere un originale regalo. 

Grazie a tutte le persone che hanno preso qualche copia di quest’opera, 
sostenendo in questo modo l’iniziativa realizzata e finanziata dalle 
Parrocchie di Torreglia e Luvigliano a beneficio di tutto il territorio. 

 
• Donazione. Un ringraziamento agli “Amici del Castelletto” che hanno 

devoluto € 300.00 al Circolo NOI del Centro Parrocchiale, dagli utili della 
Festa del Castelletto realizzata in collaborazione con l’AVIS di Torreglia. 

 

 
• Donazione. Un ringraziamento agli “Amici del Castelletto” che hanno 

devoluto € 500.00 alla Scuola dell’Infanzia Papa Luciani, dagli utili della 
Festa del Castelletto realizzata in collaborazione con l’AVIS di Torreglia. 

Messe e intenzioni 
Dom 25 

 

Natale 
 del Signore 

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 

17.30: Brunazzetto Alfonso, Luigi, Amedeo, Pierina, Turibio, 
Matilde / Scopel Duilio / Terribile Angelo 

Lun 26 
S. Stefano 

Messa a Torreglia ore 9.30 Chiesa Sacro Cuore 
Def.ti: Brunazzetto Antonio / Stecca Cristina e Arturo 

Messa Luvigliano ore 10.00 – Messe Montegrotto: 8.30 – 10.00 – 18.00 
Mar 27 

S. Giovanni  
evangelista 

 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Bianco Giovanni e Nardin 
Romilda / Ruzza Gottardo (ann), Bruno, Assunta / Sgarabottolo 
Luigina / Legnaro Luigi, Lino, Giovanni, Aldo, Ester 

Mer 28 
SS. Innocenti 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Tognati Francesco / Angela e 
Santo / Pavan Adriano (ann) / Bruno, Pierina, Maria 

Gio 29 
 

19.00 Messa Torreglia, Cripta: Fernando / Reginato Bruno e def.ti 
famm. Zalunardo e Nascinguerra / Ceretta Luciano (A.C.e R.) 

Ven 30 
Sacra Famiglia  

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Brunazzetto Placido (ann) 

Sab 31 Messa ore 18.00 e preghiera di ringraziamento con il Te Deum 
Ufficiature: Meneghetti Franco, Pino, Angelo, Maria, Albertin, 
Elena / Allegro Wilmer, Romeo, Assunta, Lino, Mariarosa, 
Roberta, Giorgio, Baccarin Dino / Prendin Maurizio / Beltrame 
Linda, Trolio Luigi, Trolio Luciana 

 

Dom 1 
 

Maria  
Madre di Dio 

 

Messe ore 9.30 – 11.00 – 17.30 a Torreglia, Chiesa Sacro Cuore 
Messe a Luvigliano ore 10.00 e 16.00 

 

Giornata mondiale di preghiera per la pace 
 

17.30: Boaretto Armando (ann), Maurizio, Tasinato Rita 
Lun 2 19.00 Messa a Torreglia – Cripta 

Mar 3 
S. Daniele 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta 
Festa del Monastero di San Daniele in Monte – Abano Terme 

Mer 4 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Lunardi Angelo (ann) / Baccarin 
Andrea 

Gio  5 19.00 – Messa festiva dell’Epifania 
 

Ven 6 
 

Epifania 
del Signore 

 

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 

 

11.00 Presenza della Banda Cittadina di Torreglia 
17.30: Brunazzetto Placido / Greggio Adriano, Guida, Ferruccio 
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