
 

• Veglia per la vita. Ven 3 febbraio ore 21.00, 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. Per l’occasione verrà valorizzata 
un’immagine cara a Torreglia e Luvigliano: la Madonnina di Ferruzzi, il 
cui primo titolo del dipinto, nel 1897, è Maternità e quindi si inserisce 
molto bene a commento della Giornata per la Vita che viviamo ogni 
anno la prima domenica di febbraio.  

 
• Una rosa per la Vita e tre sorprese. Dom 5 Giornata per la Vita, con la 

tradizionale proposta di Una rosa per la vita, ma con tre novità rispetto 
agli anni scorsi che valorizzano questo momento di ricordo e sostegno, 
in particolare al Centro di Aiuto alla Vita di Abano Terme, ma anche a 
molte altre realtà a sostegno dell’infanzia, delle famiglie, delle donne in 
attesa, di anziani e situazioni di fragilità e disagio. Per maggiori 
informazioni: www.cav.padova.it e  www.cifnazionale.it 

 
• Messa sul Venda. Come ogni primo venerdì del mese 9.30 Messa al 

monastero di S. Giovanni Battista sul Venda. Per chi vuole partenza ore 
8.00 dalla canonica in auto e poi raggiungimento attraverso il sentiero. 
 

• Venerdì al Cinema. Tre belle proposte per tutti: ven 3 Florence; ven 10 
La città dolente a ingresso gratuito; ven 17 Lions; ven 24 Captain 
Fantastic; ven 3 marzo Fuocoammare. Tutti ore 21.00 e € 5.50. 
 

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

 
• Premio San Sabino 2017. Le iscrizioni scadono il 31 marzo per chi 

vuole partecipare con una o due poesie, ma è possibile sostenere 
l’iniziativa anche acquistando delle copie dell’antologia che sarà 
presentata il 27 maggio, oppure con un’offerta liberale a sostegno delle 
spese organizzative.  Tutte le informazioni su www.parrocchiatorreglia.it  

 
• Laboratorio d’arte. Per bambini dai 4 ai 6 anni presso il Centro 

Parrocchiale al mercoledì dalle 16.15 alle 17.15. Ogni incontro è 
autonomo e dedicato a un singolo artista. Primo incontro mer 15 
febbraio. Per ogni informazione: Elisa 338 1989814 
 

• Verso un importante anniversario. Nel 2019 cadrà il 250° anniversario 
della morte del (forse) più importante personaggio legato a Torreglia che 
si può vantare di essere “Paese natale di Jacopo Facciolati”, nato nel 
1682 e morto nel 1769 (1769-2019 = 250), sepolto nella Chiesa del 
Torresino a Padova, vicino al Seminario Vescovile.  

 

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 
 

Le donne nella Chiesa Cattolica: 
l’esperienza del C.I.F. – Centro Italiano Femminile 

 
 

Siamo nate nell’Ottobre del 1944 come collegamento di donne e di 
associazioni di ispirazione cristiana, per contribuire alla ricostruzione del 
Paese attraverso la partecipazione democratica, l’impegno di promozione 
umana e di solidarietà. Siamo presenti in rete in modo capillare su tutto il 
territorio nazionale e ci strutturiamo in Cif comunale, provinciale, regionale e 
nazionale; i nostri gruppi sono costituiti da donne che si propongono di 
interagire con le istituzioni per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza. La 
nostra azione si radica profondamente nel tessuto sociale ed è aperta alla 
collaborazione anche con donne di culture diverse 
per costruire una rete di relazioni e di progetti.  Le 
nostre iniziative esprimono un impegno culturale, 
politico e civile orientato alla costruzione di rapporti 
di promozione umana, di giustizia e di pace.  

 

Perche? 
o Perché il nostro Paese ha bisogno dell’apporto delle donne, a tutti i livelli 

dell’organizzazione sociale e delle istituzioni.  
o Perché offre spazi di comunicazione e di confronto che consentono alle 

donne di dibattere e approfondire i problemi e di decidere insieme.  
o Perché è necessario avere consapevolezza delle nuove opportunità e delle 

sfide, oggi e in prospettiva futura, dell’aumento progressivo delle 
discriminazioni e delle marginalità a danno dei più deboli.  

o Perché è necessario difendere e promuovere, il valore della vita, della 
famiglia fondata sul matrimonio nelle politiche sociali, dell’ambiente …  

o Perché l’educazione alla dignità della persona, la trasmissione dei saperi, 
l’etica della solidarietà e della responsabilità sono indispensabili per il 
futuro delle nuove generazioni. 

o Perché un testimoniato impegno cristiano crea le condizioni per il 
diffondersi di un nuovo umanesimo nella società e nella cultura del 
nostro tempo.  

Tratto da: www.cifnazionale.it 

Anno 2017 n.5 - domenica 29 gennaio 2017 
4^ Tempo Ordinario - Anno A – Letture: 

Sof 2,3; 3,12-13   Sal 145   1Cor 1,26-31   Mt 5,1-12 
Liturgia delle Ore: 4^ Settimana 
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Volontari per pulizie delle strutture parrocchiali:  
- Centro Parrocchiale: mar 31,  Ceretta Celestina, Schiavon Mario 
- Chiesa San Sabino: Franca, Gina, Severino, Ivana, Sante 
- Chiesa Sacro Cuore: mer 1, Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, Barbel Righes, 
Pavanello Marisa, Lazzaretti Marisa 
  

 

Comunicazioni 
 
 

• 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”. 

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

cura dell’AIFO, Associazione Internazionale Amici di Raoul Follerau. Si 
potranno acquistare riso e miele per questa finalità. Per conoscere di più 
questa ricorrenza consultare il sito internet della Parrocchia e www.aifo.it 
Grazie al Gruppo Missionario che segue questa iniziativa. 

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

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

 
• Don Bosco. Ricorre il 31 gennaio la festa di S. Giovanni Bosco (1815-

1888), figura particolarmente cara al nostro territorio per tanti motivi: la 
presenza dei Salesiani a Monteortone, l’altare della Madonna 
Ausiliatrice nella Chiesa del Sacro Cuore, la Statua di S. Domenico 
Savio, amico di don Bosco, che i ragazzi portano in pellegrinaggio il 
Lunedì di Pasqua, la dedicazione della Scuola Elementare di Torreglia. 

 
• Torreglia al Museo, ultima settimana!!! 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.  

 
• Consiglio Pastorale. Si riunisce giovedì 2 febbraio alle ore 20.45 in 

canonica. All’ordine del giorno: preparazione di alcune iniziative nelle 
prossime settimane e alcuni aggiornamenti su recenti attività. 

 
• Giornata della vita consacrata. Il 2 febbraio ricorre ogni anno la 

Giornata della vita consacrata, occasione per pregare per tutte le 
persone che hanno scelto di vivere una speciale dedizione al Vangelo e 
alla Chiesa. Alle ore 17.00 il Vescovo celebra in Cattedrale. 

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

Presentazione del Signore (Candelora), a quaranta giorni dal Natale. 
Dopo questa solennità sarà tolto infatti il presepio in Chiesa. Il 3 
febbraio, festa di S. Biagio, Messa ore 16.00 e benedizione della frutta. 

Messe e intenzioni 
 

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, Fernando 

 

Lun 30 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Rinaldo Rosina 

Mar 31 
S. Giovanni 

Bosco 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Facchin Maria (ann), Ostelli Dino / 
Cerato Antonio / Meneghetti Franco, Pino, Angelo, Maria e Albertin 
Elena 

Mer 1 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Messa per la pace nel mondo 

Gio 2 
 

Presentazione 
di Gesù  

al tempio 

Adorazione eucaristica in Cripta, solo al mattino: 9.00-12.00 
 

Ore 16.00 Santa Messa della “Candelora” 
La Messa delle ore 19.00 è sospesa 

Def.ti: Forestan Gaetano, Ofelia, Nerina e Ines 
19.00-20.00: chiesa di Villa Immacolata – Adorazione guidata 

20.00-21.00:  chiesa di Villa Immacolata – Adorazione guidata 
 

Ven 3 
 

S. Biagio 

Ore 9.30 Messa sul Venda – Monastero S. Giovanni 
 

Ore 16.00 Santa Messa e benedizione della frutta 
La Messa delle ore 19.00 è sospesa 

Def.ti: Brunazzetto Placido / Franceschetto Biagio e Maria / Celadin 
Adriano (ann), Pietro, Norma 

ore 21.00 Veglia di preghiera 
Sab 4 

 
19.00 Messa a Torreglia: Scaramella Ennia / Baù Maria ed Eugenio / 
Settimo / Fornoli Maria e Luca / Rigato Francesco e Walter / 
Ravarotto Mario (ann) 

 

Dom 5 
 

5^ 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 la Vita – Una rosa per la Vita a cura del CIF 
 

17.30: Frison Angelo e def.ti fam. Lucarda / Giustina (ann) e 
Giovanni (ann) / Piva Bruna e Saorin Augusto / Padovan Pierina 
(ann) Amedeo e figli 

 

http://www.aifo.it/

