
 

• Sinodo dei giovani. È iniziato il Sinodo dei giovani e ci sarà anche un 
incontro nel nostro territorio. Tutte le info su: giovanipadova.it  
 

• Settimana della Comunità. Una proposta che ogni parrocchia è invitata 
a vivere per iniziare la Quaresima. Si svolgerà dall’1 al 7 marzo 2017. 
 

• Gita a Padova. Giovedì 26 gennaio, partenza ore 14.00 da piazza 
Mercato e ritorno ore 18.30. Costo € 15.00, per viaggio in pullmann, 
ingresso e visita guidata al Museo Diocesano dove è esposta, fino al 5 
febbraio, l’Adorazione dei Magi di Torreglia e visita guidata al Battistero 
della Cattedrale. Iscrizioni entro mar 24 presso Anna Maria Ceretta 
(CIF). La gita sarà effettuata solo con un minimo di 30 iscritti.  

 
• Tre Incontri sull’adolescenza. Incontri gratuiti presso il Monastero S. 

Marco a Monteortone (Salesiani) ore 21.00. Ven 27, Adolescenza e 
norme, ven 3 febb, Adolescenza e dipendenze, ven 17 febb, 
Adolescenza e gruppo. Interviene Federico Battaglini, psicoterapeuta. 

 
• Memoria e Ricordo a Torreglia. Ven 27 gennaio Giornata della 

Memoria, ore 21.00 Teatro La Perla, spettacolo teatrale Le Urla Sole 
(intero € 8.00, ridotto € 5.00). Ven 10 febbraio Giorno del Ricordo, ore 
21.00 Cinema La Perla, film La città dolente, ispirato all’esodo giuliano-
istriano-dalmata, a ingresso libero. 

 
• Gruppo battesimi, ultimo appello. Si dedica all’accoglienza dei 

genitori che chiedono il battesimo dei loro bambini. C’è un corso 
proposto per questo bel servizio, dalle 20.30 alle 22.30, nei giorni 1, 6, 8, 
13 e 15 febbraio 2017 nel centro parrocchiale di Saccolongo. Il costo è 
di 25 euro per persona (40 € a coppia) – iscrizioni 049 822 61 03. 

 
• Una fede a colori, ultimo appello. 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 diocesipadova.it  
 

• La responsabilità va in pensione? Incontro tenuto da don Giulio, sab 
28 gennaio ore 16.00 Comune di Torreglia - Sala Consiliare. Alcuni 
spunti da papa Francesco tra relativismo ed etica della cura del mondo. 
 

o Molte informazioni e notizie sono sempre reperibili nel sito web della parrocchia 
www.parrocchiatorreglia.it e nella pagina Facebook 
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info@parrocchiatorreglia.it  - sito internet: parrocchiatorreglia.it 
 

Un prete in campo di concentramento 
Una storia della Chiesa di Padova  

 
Giovanni Fortin, nacque a San Cosma di 

Monselice il 23 agosto 1909. Completati gli studi nel 
Seminario di Padova, il 2 luglio 1933 fu consacrato 
sacerdote. Don Giovanni giunse a nel 1938 come 
parroco a Terranegra e l’incarico di costruire una 
chiesa più capiente. Egli diede inizio all’opera, tuttavia, 
l’entrata in guerra dell’Italia al fianco della Germania 
nazista, interruppe il proseguimento dei lavori.  

La sera del 5 dicembre 1943 don Giovanni accolse 
in canonica 12 prigionieri (inglesi e neozelandesi) scappati da un Campo di 
prigionia; li sfamò con l’aiuto di alcune famiglie per 8 giorni e poi li indirizzò al 
Comitato di Liberazione di Venezia. Purtroppo però questo Comitato era un 
comitato fascista che faceva il doppio gioco. Perciò la mattina del 14 dicembre 
1943 furono arrestate a Padova 20 persone che si erano prodigate per aiutare 
questi prigionieri; tra di esse vi era anche don Giovanni. Condotto a Venezia 
assieme agli altri, venne condannato a morte in quanto traditore della Patria 
per aver favorito il nemico procurandogli cibo, vestito e pane. Grazie 
all’intervento del Vescovo di Padova, la pena fu commutata in deportazione. 

Don Giovanni rimase in carcere fino al 25 febbraio 1944. Quel giorno, 
assieme ai suoi co-imputati, fu inviato in Germania nel Campo di 
concentramento di Dachau, dove trascorse 16 mesi portando il conforto 
della fede a quanti, come lui, pativano la fame, il freddo, le malattie e le fatiche 
del lavoro. Sopravvissuto, tornò in Italia il 24 giugno 1945 e volle che 
l’erigenda chiesa parrocchiale fosse dedicata agli italiani morti nei Campi di 
internamento nazisti. Mons. Giovanni Fortin morì il 16 settembre 1985 e dal 
23 aprile 2009, riposa nel Sacello del Tempio da Lui fondato.  

Il Tempio Nazionale dell’Internato Ignoto è la Chiesa Parrocchiale di 
Terranegra a Padova, un luogo da conoscere (Viale dell'Internato Ignoto, 24, 
Padova). Tutte le informazioni su www.museodellinternamento.it 

 
 

 

Anno 2017 n.4 - domenica 22 gennaio 2017 
3^ Tempo Ordinario - Anno A – Letture: 

Is 8,23-9,3   Sal 26   1Cor 1,10-13.17   Mt 4,12-23 
Liturgia delle Ore: 3^ Settimana 
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Volontari per pulizie delle strutture parrocchiali:  
- Centro Parrocchiale: mar 24, Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta, Cavestro Milva 
- Chiesa San Sabino: Franca, Gina, Severino, Ivana, Sante 
- Chiesa Sacro Cuore: Quagliato Antonia, Berlose Francesca, Pavanello Marisa  

 

Appuntamenti 
 

o Dom 22, ore 15.00-22.00, Castelnuovo, Incontro Gruppi Famiglie 
o Gio 26, 21.00 Canonica, Presidenza Consiglio Pastorale 
o Ven 27, 20.45 Teatro La Perla, spettacolo Le UrlaSole 
o Sab 28, 16.30-18.30 Centro Parrocchiale, Primo Discepolato Prima Tappa 
o Dom 29, Giornata per i malati di lebbra – Miele e riso per AIFO 

         18.00 Galzignano, incontro giovani. Tema: la fortezza 

Comunicazioni 
 

• Una lettera del Vescovo. Il Vescovo ha scritto una lettera a tutte le 
comunità cristiane della Diocesi. La lettera si può trovare in internet e 
stampata all’ingresso della Chiesa. 
 

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

• Gruppi famiglie. Dom 22 pomeriggio uscita di gruppo aperta a tutti. 
 

• 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 inizio con la Messa ore 9.30, poi attività in 

Centro Parrocchiale, pranzo al sacco e 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.  

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

trasmetterà una replica del servizio su Torreglia nel programma Borghi 
d’Italia, dom 29 gennaio ore 14.20, canale 28. 

 
• Candelora e S. Biagio. La Messa sarà alle ore 16.00, il 2 febbraio 

Presentazione del Signore (Candelora), a quaranta giorni dal Natale, e il 
3 febbraio, festa di S. Biagio, con la benedizione della frutta. 

 
• Veglia per la vita. Ven 3 febbraio ore 20.45, Chiesa di Torreglia, un 

momento per pregare insieme a cura del C.I.F. di Torreglia e del Centro 
di Aiuto alla Vita di Abano Terme. Un bel momento per tutti. 

 
• Una rosa per la Vita e molto altro. 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 valorizzando un piccolo tesoro che 
può commentare bene nel contesto di un’attenzione alla vita umana.  

 
• I verbi della vita: fede e cinema. Sono quattro incontri nei mercoledi 

sera di febbraio 2017 dalle 20.45 a Villa Immacolata, per giovani e 
adulti. Mer 1 NASCEREamarerraremorire, Mer8 
nascereAMARErraremorire, Mer 15 nascereamarERRAREmorire, Mer 
22 nascereamarerrareMORIRE. Quota di partecipazione € 25.00. 

Messe e intenzioni 
 

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: don Giulio Scarparo / Trolio Fortunato, Agnese / Baccarin 
Davide, Pierina, Cirillo 

 

Lun 23 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Veronese Valdimiro / Pivato Mauro 
(ann), Bruno e def.ti fam. Lavio 

Mar 24 
S. Francesco 

di Sales 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Santinello Gino, Antonietta, Sartori 
Carlo, Emma / Schiavon Matteo, Giulio / Zanetti Gerardo / Caracò 
Giovanni (ann) 

Mer 25 
Conversione  
di S. Paolo 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Brunazzetto Alfonso, Luigi, 
Amedeo, Pierina, Turibio, Matilde / Cocco Stefano, Peppina / Scopel 
Duilio 
 

Gio 26 
SS. Timoteo  

e Tito 
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: Messa per l’unità dei cristiani 

 

Ven 27 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Bianco Giovanni, Romilda / Mario 
(ann) e Palmira 

Sab 28 
S. Tommaso 

d’Aquino 
19.00 Messa a Torreglia: Tognati Francesco 

 

Dom 29 
 

4^ 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 per i malati di lebbra 
 

17.30: Prandin Giovanni, Augusto, Marcella, Italia, Antonio, 
Ferruccio, Francesco, Emma 

 


