
 

 

• Incontri sull’adolescenza. Quattro incontri gratuiti presso il Monastero 
S. Marco a Monteortone (Salesiani) alle ore 21.00. Ven 20, Adolescenza 
e società, ven 27, Adolescenza e norme, ven 3 febb, Adolescenza e 
dipendenze, ven 17 febb, Adolescenza e gruppo. Interviene Federico 
Battaglini, psicologo e psicoterapeuta docente allo IUSVE. 

 
• Don Demis scrittore. Per tutto il 2017, don Demis Ballotta, dal 2008 al 

2010 a Torreglia, commenta il vangelo della domenica nella Difesa del 
Popolo. Un motivo in più per abbonarsi al giornale della Diocesi 

 
• Donazione. L’Associazione C.O.L.T., Comitato Organizzativo Tempo 

Libero di Torreglia ha devoluto alla Parrocchia € 1.000. Grazie di cuore! 
 

• Memoria e Ricordo a Torreglia. Il Gruppo Culturale La Perla in 
occasione della Giornata della Memoria (27 gennaio) e del Giorno del 
Ricordo (10 febbraio), propone due appuntamenti di grande spessore al 
Cinema-Teatro La Perla. Ven 27 gennaio ore 21.00, spettacolo teatrale 
Le Urla Sole ispirato alla Shoah (intero € 8.00, ridotto € 5.00) e ven 10 
febbraio, ore 21.00 il film La città dolente, ispirato all’esodo giuliano-
istriano-dalmata e alle tragiche vicende connesse (ingresso € 5.00).  
 

• Calendario Portatori. È disponibile all’ingresso della chiesa, il 
calendario 2017 dell’Associazione Portatori della Madonna del Carmine. 
L’edizione di quest’anno è aperta da una bellissima immagine della 
Madonna realizzata durante la festa del Carmine del 2016. Nel 2017 
l’Associazione festeggia i dieci anni della sua costituzione (2007-2017). 
 

• Gita a Padova. Proposta a tutti: giovedì 26 gennaio, partenza ore 14.00 
da piazza Mercato e ritorno previsto per le ore 18.00. Quota di 
partecipazione € 15.00, comprendente viaggio in pullmann e ingresso ai 
musei. Visita al Museo Diocesano dove è esposta, fino al 5 febbraio, 
l’Adorazione dei Magi di Torreglia e visita al Battistero della Cattedrale 
affrescato da Giusto de Menabuoi, contemporaneo di Giotto. Iscrizioni 
entro mar 24 presso Anna Maria Ceretta (CIF). La gita sarà effettuata 
solo con un minimo di 30 iscritti. Una bella occasione per tutti. 
 

• Una fede a colori. 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 – diocesipadova.it  

 
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 internet: parrocchiatorreglia.it 
 

La nuova catechesi puntata n.1  

Gli incontri per e con i GENITORI 
 
 

Da alcuni anni tutte le parrocchie della Diocesi di Padova, stanno 
cambiando il modo di fare catechesi per i bambini e ragazzi. Ogni 
cambiamento richiede tempo, ma un po’ alla volta germoglia e nasce 
qualcosa di nuovo, se viene seminato e curato con attenzione. 

Una delle novità della nuova catechesi è la proposta degli incontri per 
i genitori dei bambini e dei ragazzi. Una volta al mese infatti, bambini e 
genitori si ritrovano per un paio di ore e vivono un incontro speciale. I 
genitori si incontrano tra di loro e contemporaneamente anche i 
ragazzi vivono delle attività. La nuova catechesi è un cammino 
insieme: genitori e figli, perché ognuno di noi è figlio e ognuno di noi 
ha dei genitori. Anche il cammino della vita cristiana è un compito per i 
genitori, insieme agli altri aspetti dell’educazione: la scuola, lo sport, le 
associazioni, l’arte …  

Perché anche i genitori sono invitati a iniziare un cammino di 
catechesi? Le risposte a questa domanda sono molte e partono da aspetti 
diversi. Una prima motivazione è questa: la nascita di un figlio cambia la 
vita dei genitori e la relazione con i figli è uno dei compiti più belli e 
anche complessi per un padre e una madre. All’interno 
dell’educazione dei figli quale posto occupa la condivisione della fede 
cristiana? In tutti gli aspetti dell’educazione dei figli i genitori sono 
sempre coinvolti e responsabili, soprattutto nell’età minorile. Perché 
escludere dall’esperienza dei genitori il loro mettersi in cammino con un 
figlio che cresce e che inizia a conoscere Gesù? Ecco dunque la 
bellissima scelta di offrire ai genitori un’occasione di cammino, crescita, 
confronto sulla fede. La crescita di un figlio si intreccia con la vita dei 
genitori, perché escludere da questo legame anche la crescita nella fede?  
Ecco dunque questa grande novità della nuova catechesi. 
 

Anno 2017 n.3 - domenica 15 gennaio 2017 
2^ Domenica Tempo Ordinario - Anno A – Letture: 

Is 49,3.5-6   Salmo 39   1Cor 1,1-3   Gv 1,29-34 
Liturgia delle Ore:2^ Settimana 
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Volontari per pulizie delle strutture parrocchiali:  
- Centro Parrocchiale:  mar 17, Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta, Cavestro Milva 
- Chiesa San Sabino: Franca, Gina, Severino, Ivana, Sante 
- Chiesa Sacro Cuore: mer 18, Quagliato Antonia, Sgarabottolo Lidia, Berlose Francesca, 
Pavanello Marisa  
- Cinema-Teatro La Perla: a cura del Gruppo Culturale La Perla 
Chi volesse dare la disponibilità per questo prezioso servizio lo segnali al Parroco. 

Appuntamenti 
o Dom 15, 15.30-18.30 Villa Immacolata, Incontro per famiglie 

15.00 e 17.30 Cinema La Perla: film La casa dei ragazzi speciali 
o Mar 17, 20.45 Scuola dell’Infanzia: Comitato di Gestione 
o Mer 18, 18.30 Abano Sacro Cuore – Cappella S. Giuseppe – Preghiera 
o Ven 20 20.45, Cinema La Perla: film Florence 

        21.00 Monteortone Salesiani: incontro sull’adolescenza 
o Sab 21, 16.30-18.30 Centro Parrocchiale, Prima Evangelizzazione 
o Dom 22, ore 15.00-22.00, Centro Parrocchiale Castelnuovo, Incontro Gruppi 

Famiglie 

Comunicazioni 
 

• Incontro per famiglie. Dom 15 gennaio ore 15.30-18.30 a Villa 
Immacolata, incontro Narrare la Bibbia in famiglia, sui Dieci 
Comandamenti: “Onora il padre e la madre” – “Non uccidere”.  
 

• Iscrizioni Scuola dell’Infanzia parrocchiale Papa Luciani. 
Sono aperte le iscrizioni per i bambini che frequenteranno per la 
prima volta la nostra scuola  con il seguente orario: da mercoledì 
18/01/2017 a venerdì 20/01/2017 dalle ore 15,30 alle 17,30. 
 

• Preghiera speciale ad Abano. Mer 18 alle 18.30 nella Cappella S. 
Giuseppe – Abano Sacro Cuore, preghiera di riconciliazione.  

 
• Gruppi famiglie. Dom 22 pomeriggio è prevista un’uscita di gruppo per 

un momento di formazione e condivisione aperto a tutte le famiglie.  
 

• Incontro giovani. Dom 29 gennaio l’incontro mensile per giovani, 
questa volta a Galzignano. Inizio ore 18.00 con la Messa, a seguire 
incontro sulla virtù della Fortezza e poi cena insieme “porta e offri”. 

 
• Festa ACR. Dom 29 gennaio Festa ACR nel mese della pace, inizio con 

la Messa ore 9.30, poi attività in Centro Parrocchiale, pranzo al sacco 
insieme e conclusione con il film al Cinema La Perla. 

 
• Giornata malati di lebbra. Dom 29 gennaio si svolge in tutto il mondo a 

cura dell’AIFO, Associazione Internazionale Amici di Raoul Follerau. In 
questa occasione si potranno acquistare riso e miele per questa finalità. 

 
• Veglia, rosa e giornata per la vita. Quest’anno si terrà a Torreglia ven 

3 febbraio ore 20.45, un momento per pregare insieme a cura del C.I.F. 
di Torreglia e del Centro Aiuto alla Vita di Abano Terme. Dom 5 Giornata 
per la Vita, con la tradizionale proposta di Una rosa per la vita e una 
sorpresa tutta torregliana preparata per l’occasione.  

Messe e intenzioni 
Dom 15 

 
2^ Tempo 
Ordinario 

 

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

 

Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
 

17.30: d Gianni, Mario Alberto / Grossi Mario, Anna / Quaglia Bianca 
 

Lun 16 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Baccarin Mario (ann) 

Mar 17 
S. Antonio Abate 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta:Antelli Germana 

 
 

Mer 18 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

18.30 Cappella San Giuseppe – Abano Sacro Cuore 
Preghiera ecumenica 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Moronato Sante e Valentina / 
Pressato Bruno (ann), Marioantonio, Bernardi Giulia / Francesca e 
Antonio 

 
Gio 19 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

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: def.ti famm. Prendin e Ceretta / 
Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita e Antonio 

Ven 20 
S. Sebastiano 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Bianco Domenico e Luigina / 
Franceschi Vittorio (ann), Bellotto Odilia e def.ti famiglia 

Sab 21 
S. Agnese 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

19.00 Messa a Torreglia: def.ti famm. Fattoretto e Voltan / Maria, 
Agnese, Antonello / Boaretto Carlo e Pierina  

 
Dom 22 

 
3^ Tempo 
Ordinario 

 

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

 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

Alle Messe delle ore 9.30 e 11.00 ci sarà una testimonianza speciale 
di un’ospite particolare invitato nella nostra comunità 

 

17.30: Trolio Fortunato, Agnese / Baccarin Davide, Pierina, Cirillo 
 


