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 Biglietti di Natale. Sono disponibili degli eleganti biglietti natalizi
realizzati riproducendo l’immagine della Adorazione dei re Magi copia
del Mantegna di proprietà della Parrocchia di Torreglia e collocata nella
Chiesa di San Sabino. I biglietti si possono trovare in canonica.
 Ritiro di Natale. da ven 16 sera, poi sab 17 e dom 18 dicembre viene
proposto un ritiro spirituale in preparazione al Natale. Il tema è Giustizia
e Pace si baceranno, condotto dalla biblista Antonella Anghinoni. Tutte
le informazioni nel sito internet della Parrocchia.
 Tesseramento NOI 2017. è aperto il tesseramento al Circolo NOI per il
2017. Un grazie a tutti i soci volontari.
 Capodanno Caritas. Il 31 dicembre e l’1 gennaio, una proposta per
giovani diversa dal solito. Tutte le informazioni nel sito Caritas Padova.
 Donazione. Un ringraziamento all’Associazione COLT per aver devoluto
alla Parrocchia € 1.000 dal ricavato della Festa dei Fiori di Zucca 2016.
 Donazione. Un ringraziamento all’Associazione COLT di Torreglia per
aver devoluto alla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Papa Luciani” €
1.000 dagli utili della Festa dei Fiori di Zucca 2016.
 Il Ghetto di Venezia. In occasione dei cinquecento anni del ghetto una
conferenza di Francesco Jori, mar 6 dicembre ore 21.00 Salone Lazzati
– Casa Pio X (via Vescovado 27, Padova), ingresso libero.
 Accoglienza dei battesimi. Chi volesse impegnarsi nell’accoglienza dei
bambini e genitori che nella nostra parrocchia chiedono il battesimo può
partecipare a un corso proposto per questo bel servizio. Tutti i laboratori
si svolgono dalle 20.30 alle 22.30, nei giorni 1, 6, 8, 13 e 15 febbraio
2017 presso il centro parrocchiale di Saccolongo. Il costo è di 25 euro
per persona (40 euro per la coppia) – iscrizioni 049 822 61 03
 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.
o Molte informazioni e notizie sono sempre reperibili nel sito web della parrocchia
www.parrocchiatorreglia.it e nella pagina Facebook
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La felicità è a casa tua
Un libro su Torreglia e Luvigliano
Sono convinto che il cammino della nostra vita sia, in buona parte,
una scuola per imparare a vedere. Le cose e le esperienze sono, in fin
dei conti, sempre le stesse, ma è il nostro sguardo, il nostro modo di
incontrare, accogliere, agire a fare la differenza. È questa la motivazione
che ha sostenuto un lavoro di circa due anni che ha portato a realizzare
un libro speciale che intende aiutare a vedere, e soprattutto a gustare il
territorio nel quale viviamo: Torreglia e Luvigliano. Il Rua, il Pirio, Fonte
Regina, la Chiesa di San Sabino, Roccolo Bonato, Villa Barbieri e tutti i
tanti luoghi particolari vicino a casa nostra sono sempre gli stessi da
centinaia di anni … ma si possono sperimentare in modo diverso.
Tutto è iniziato con il Premio San Sabino che da quindici anni
promuove la poesia. Tutto è iniziato da una targa che c’è nella Chiesa di
San Sabino e parla di una poesia di Niccolò Tommaseo su Torreglia
pubblicata nel 1821 e mai più riscoperta. La poesia diventa la guida che
accompagna i nostri occhi in cinque itinerari nel territorio. 120 pagine
tutte a colori, 45 fotografie, 7 acquerelli, tre autori e molto altro. Uno
strumento per scoprire che la felicità è là dove ci troviamo, basta aprire
gli occhi. In fin dei conti, la fede è vedere la realtà con gli occhi di Gesù, uomo
contento di stare al mondo e capace di accorgersi del volto di Dio Padre
ovunque, dai gigli nei campi alle situazioni umane più complicate.
Sabato 10 dicembre 2016 alle ore 10.30 a Villa dei Vescovi questo
lavoro sarà presentato, l’ingresso è libero e tutti sono invitati. Tutto il
programma nel sito internet parrocchiale. Una data storica con l’augurio
di leggere e gioire e un grazie a tutte le persone che hanno sostenuto e
condiviso, anche con un sorriso, questa impresa di promozione e
valorizzazione della realtà nella quale viviamo. I cristiani sono forse
diversi da quel sale che dà sapore al paese che vediamo tutti i giorni?
don Giulio Osto

Messe e intenzioni
Dom 4
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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

Comunicazioni

INIZIATIVE PER L’AVVENTO

Lun 5

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Amabile, Ida, Maria, Achille,
Rosa, Paolo e def.ti fam. Santinello

 Il segnaposto di Gesù. Si possono prendere all’ingresso della chiesa
per preparare a pranzo e a cena un posto libero in più a tavola e
attendere il Signore. Anche in Chiesa c’è una sedia libera in attesa.

Mar 6

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Antelli Germana / Canella
Brandimiro e Toffanin Maria

 Dall’Alba al Tramonto. Si può trovare in libreria e ci si può abbonare
per il 2017. Un sussidio mensile per la preghiera personale.

Mer 7

18.30 Primi Vespri dell’Immacolata – Ave, o stella del mare

 Presepio in chiesa e a casa. Chi volesse aiutare a preparare, giovani e
adulti, lo faccia sapere. Il presepio è un compito di tutta la comunità.

Nella Cappella di Villa Immacolata
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Francescato Guido (ann) /
Bucci Francesco e Tina / Passignani Giuseppe, Antonio, Frison
Emilia / Secondo Intenzione / Berlose Mario, Palmira
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 – Torreglia Alta: 8.30

Gio 8

Solennità di Maria Immacolata

 Un attimo di pace. Si può ricevere il vangelo del giorno e una
riflessione. Tutto su www.unattimodipace.it
 Magnificat. Concerto spirituale dall’Ave dell’angelo al Magnificat di
Maria. Giovedì 8 dicembre ore 15.30 a Villa Immacolata.

9.30 Festa dell’Adesione all’Azione Cattolica
Maria
Immacolata

Ore 15.30 a Villa Immacolata

Magnificat – Musica, preghiera, affidamento a Maria
Ore 16.00 Messa a Luvigliano. La Messa delle ore 17.30 a Torreglia è sospesa

Ven 9

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Renata, Firmino, Claudio /
Vittorio, Emanuela, Francesco e Maria

Sab 10

19.00: Carpanese Roberto / Baccarin Romeo, Fortunato, Rita,
Diego, Nico e def.ti fam. Baccarin / Bernardi Amelia, Gino,
Gambalonga Guido / Prendin Narciso e Maria / Baccarin Andrea,
Guido, Giuseppina / Tibaldi Giuseppe

Dom 11
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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: Garofolin Ubaldo, Bressello Antonio, Manzato Dante e
def.ti fam. / Antonio e def.ti fam. Berton

Volontari per pulizie delle strutture parrocchiali:
- Centro Parrocchiale: mar 6, Varotto Marta, Frison Raffaella, Toffanin Fidelma
- Chiesa San Sabino: Franca, Gina, Severino, Ivana, Portatori della Madonna del Carmine
- Chiesa Sacro Cuore: mer 7, Mario Schiavon e Anna, Maria Polito, Barbel Righes, Marisa
Pavanello
- Cinema-Teatro La Perla: Gruppo Culturale La Perla
Chi volesse dare la disponibilità per questo prezioso servizio lo segnali al Parroco.

 Spettacolo per i terremotati. La compagnia del Mondonego presenta
El Sindaco in mudande sab 10 dicembre ore 21.00 al Teatro La Perla.
Biglietto di ingresso unico € 5.00. L’incasso sarà interamente devoluto.
 Colletta caritas. Dom 11 durante le Messe per le necessità parrocchiali
e il centro di ascolto caritas vicariale a Montegrotto Terme.
 Veglia dei giovani. Mar 13 ore 20.45 presso la Chiesa degli Eremitani.
 Prepararsi al Natale. Una giornata di spiritualità per adulti e pensionati
a Villa Immacolata, mercoledì 14 dicembre ore 9.30-16.00 con pranzo.
Incontro guidato da don Lino Bottin, quota € 18.00 a persona.
 Concerto di Natale. Sab 17 dicembre ore 21.00 Chiesa Sacro Cuore.
 La luce della pace di Betlemme. Dom 18 dicembre durante la Messa
delle 9.30 gli Scout porteranno la luce della pace accesa a Betlemme.
 Centri di ascolto. Preghiera insieme ore 20.45 presso le famiglie:
 Fam. Romanato Guerrino e Albarosa, via Leopardi 16 VENERDì
 Fam. Masin Bertilla, via Lunghina 3 / al VENERDÌ
 Fam. Casalini Vincenzo e Giuseppina, via L. Da Vinci / al
MERCOLEDÌ

