
 

 

• 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. 
 

• Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Si celebrerà dom 15 
gennaio. Il messaggio del Papa per il 2017 è intitolato: Migranti 
minorenni, vulnerabili e senza voce. Si può trovare in internet. 

 
• Preghiera ad Abano. Si celebra in tutto il mondo dal 18 al 25 gennaio di 

ogni anno: preghiere e incontri per l’unità dei cristiani. Mer 18 gennaio 
alle 18.30 nella Cappella S. Giuseppe – Abano Sacro Cuore, preghiera 
ecumenica sul tema della riconciliazione, un bel momento per tutti. 

 
• Cristiani in carcere. Gio 19 gennaio ore 20.45 presso la Chiesa 

Metodista (corso Milano, Padova), un incontro su “Perdono e giustizia”a  
partire da alcune esperienze di presenza cristiana nel carcere. 
 

• Gennaio al cinema. Ritorna la proposta del film domenicale per 
adolescenti giovani e famiglie e il film al venerdì sera – teatroperla.it 

 
• Gruppo battesimi. È un gruppo di persone che si dedica all’accoglienza 

dei genitori che chiedono il battesimo dei loro bambini nella nostra 
parrocchia. C’è un 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 
 

• In un mondo di canne. Visita guidata all’organo antico del duomo di 
Conselve con 1638 canne. Si potrà entrare dentro all’organo per 
comprendere come è costruito e come funziona. Bella occasione per 
adulti e ragazzi. Dom 8 gennaio dalle 15.00 alle 16.00, partecipazione 
libera e ritrovo nel duomo di Conselve alle ore 14.50 (piazza XX 
settembre). Alle 16.30 c’è la Messa di orario. 

 
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 non violenza si impara in famiglia 
dal Messaggio per la Giornata Mondiale di preghiera per la pace – 01.01.2017 

 
Se l’origine da cui scaturisce la violenza è il cuore degli uomini, allora è 

fondamentale percorrere il sentiero della nonviolenza in primo luogo 
all’interno della famiglia. È una componente di quella gioia dell’amore 
che ho presentato nello scorso marzo nell’Esortazione apostolica Amoris 
laetitia, a conclusione di due anni di riflessione da parte della Chiesa sul 
matrimonio e la famiglia. La famiglia è l’indispensabile crogiolo 
attraverso il quale coniugi, genitori e figli, fratelli e sorelle imparano a 
comunicare e a prendersi cura gli uni degli altri in modo disinteressato, 
e dove gli attriti o addirittura i conflitti devono essere superati non con la 
forza, ma con il dialogo, il rispetto, la ricerca del bene dell’altro, la 
misericordia e il perdono.  Dall’interno della famiglia la gioia dell’amore 
si propaga nel mondo e si irradia in tutta la società. D’altronde, un’etica 
di fraternità e di coesistenza pacifica tra le persone e tra i popoli non può 
basarsi sulla logica della paura, della violenza e della chiusura, ma sulla 
responsabilità, sul rispetto e sul dialogo sincero. In questo senso, 
rivolgo un appello in favore del disarmo, nonché della proibizione e 
dell’abolizione delle armi nucleari: la deterrenza nucleare e la minaccia 
della distruzione reciproca assicurata non possono fondare questo tipo di 
etica. Con uguale urgenza supplico che si arrestino la violenza domestica 
e gli abusi su donne e bambini. […] 

Per questo le politiche di nonviolenza devono cominciare tra le 
mura di casa per poi diffondersi all’intera famiglia umana. «L’esempio di 
santa Teresa di Gesù Bambino ci invita alla pratica della piccola via 
dell’amore, a non perdere l’opportunità di una parola gentile, di un 
sorriso, di qualsiasi piccolo gesto che semini pace e amicizia. Una 
ecologia integrale è fatta anche di semplici gesti quotidiani nei quali 
spezziamo la logica della violenza, dello sfruttamento, dell’egoismo». 

 

Papa Francesco 
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Volontari per pulizie delle strutture parrocchiali:  
- Centro Parrocchiale: mar 3, Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta, Cavestro Milva 
- Chiesa San Sabino: Franca, Gina, Severino, Ivana, Sante 
- Chiesa Sacro Cuore: mer 4, Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, Barbel Righes, 
Pavanello Marisa, Lazzaretti 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. 
 

Tempo di Natale 
 
• 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. 
 

• Busta di Natale. È possibile riconsegnarla in Chiesa nel contenitore. 
Grazie a tutti per il contributo generoso alle spese della Parrocchia.  
 

• Intenzioni delle Messe per il 2017. È possibile comunicare ai sacerdoti 
le date nelle quali si vuole far celebrare in modo costante delle Messe. 

 
• 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. 
 

• Torreglia in TV. TV2000, televisione della Chiesa Cattolica Italiana, 
canale 28 proporrà sabato 7 gennaio 2017 alle ore 14.20 un servizio 
speciale su Torreglia nel programma Borghi d’Italia. Anteprima del 
servizio mer 4 gennaio ore 21.00 presso il Cinema-Teatro Perla con la 
presenza del regista, ingresso libero fino a esaurimento posti. 

 
• Festa delle genti. Ven 6 gennaio, Solennità dell’Epifania, si svolge 

presso il Tempio della Pace a Padova a partire dalle ore 10.30, l’incontro 
tra le numerose comunità cristiane di diverse lingue presenti a Padova. 

 
• 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 un bel giro a Padova. 

 
• Riproduzioni Adorazione dei Magi. Sono state realizzate due 

riproduzioni di altissima qualità dell’Adorazione dei Magi esposta al 
Museo Diocesano. Una riproduzione è attualmente esposta nella Chiesa 
del Sacro Cuore davanti all’altare per il tempo di Natale, mentre l’altra 
sarà permanentemente esposta nella Chiesa di S. Sabino. 

 
• Chi sono i protestanti? Convegno sab 14 gennaio dalle 9.30 alle 12.00 

presso il Santuario di S. Leopoldo a Padova (fermata tram) dove ci sarà 
un dialogo tra tre teologi: cattolico, valdese, luterano. Un’occasione per 
scoprire il mondo dei cristiani protestanti. Ingresso libero 
 

• 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 mondo della Scuola dell’Infanzia di Torreglia. 
 

• 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”. 
Necessario comunicare la partecipazione per favorire la preparazione 
del materiale dell’incontro. Tel. 049 521 13 40 

Messe e intenzioni 
 

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: Defti Fam Desiderato 
Mar 3 

S. Daniele 
martire 

Festa del Monastero di San Daniele in Monte – Abano Terme 
Messa solenne ore 9.30 – Vespri solenni ore 18.30 

 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Rinaldo Antonio 
 

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 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 

 

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

Sab 7 Messa ore 19.00 
 

Dom 8 
 

Maria  
Madre di Dio 

 

 

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 

 


