
 

• 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. 
 

• Il 2017 con Il Santo dei miracoli. La rivista mensile dell’Associazione 
S. Antonio con diverse rubriche interessanti. L’abbonamento costa € 10 

 
• Il 2017 con La Difesa del popolo. Il settimanale della Diocesi: un modo 

per conoscere cioè che avviene nelle diverse parrocchie. 
 

• Torreglia in TV. La televisione della Chiesa Cattolica Italiana, TV2000 
canale 28, proporrà sabato 7 gennaio 2017 alle ore 14.20 un servizio 
speciale, di oltre venti minuti, su Torreglia, nel programma Borghi 
d’Italia. Repliche: dom 8 gennaio ore 6.20 e dom 29 gennaio ore 14.20. 

 
• 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. 
 

• 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 
 

• Gruppo anniversari. È un gruppo di persone che si dedica 
all’accoglienza delle coppie che celebrano un anniversario di matrimonio 
nella nostra parrocchia. Per informazioni rivolgersi al Parroco. 

 
o Molte informazioni e notizie sono sempre reperibili nel sito web della parrocchia 

www.parrocchiatorreglia.it e nella pagina Facebook 
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Antonio Pagani, una figura da conoscere 
Il 4 gennaio la festa del fondatore delle nostre suore 

 
Il 4 gennaio abbiamo celebrato insieme con le Suore 

Dimesse di Torreglia e Luvigliano, la festa del fondatore 
dell’Istituto, P. Antonio Pagani. Ecco qualche riga per 
conoscere meglio questa interessante figura. 

Le Suore Dimesse Figlie di Maria Immacolata 
sono state fondate a Vicenza nel 1579, con il nome di 
“Compagnia delle Dimesse” o “Compagnia della Madonna”, dal 
Ven. P. Antonio Pagani, frate francescano minore.  

Il Fondatore nacque a Venezia nel 1526, si laureò in 
Diritto civile e canonico a Padova a 19 anni. Nel 1558 si 
fece frate francescano minore e partecipò, nel 1562 come 
teologo, alle ultime sessioni del Concilio di Trento. Dal 1565 a Vicenza 
collaborò per l’applicazione dei Decreti del Concilio. Qui fondò nel 1579 la 
“Compagnia delle Dimesse” (Il nome “Dimesse”, molto in uso nell’epoca in 
cui l’Istituto è nato, significa “umili – piccole”). Morì in concetto di santità il 
4 gennaio 1589, a Vicenza. Le spoglie mortali del Venerato Padre sono ora 
custodite nel convento francescano di San Pancrazio a Ponte di Barbarano 
(VI). 

Le prime Dimesse conducevano una vita comunitaria fraterna, radicata nella 
preghiera; insegnavano il catechismo nelle parrocchie, visitavano le inferme 
negli ospedali, accoglievano giovani donne nella propria casa per incontri di 
formazione e di preghiera; uscivano anche dalla loro città, per portare ovunque 
la Verità e l’Amore di Dio, secondo le indicazioni del Concilio di Trento e il 
motto “fare il bene”.  

La Compagnia, tra la fine del secolo XVI e la prima metà del XVII, si 
diffuse in varie località della Repubblica Veneta: Murano (VE), Verona, Thiene 
e Schio (VI), Padova, Bergamo, Feltre (BL) e Udine. Alla soppressione 
napoleonica del 1810 sopravvissero solo le due Comunità di Padova e di 
Udine, proprio grazie alla loro fisionomia secolare e al loro servizio di carattere 
educativo, molto apprezzato dalle autorità e dalla popolazione locale. Per 
saperne di più vedere il sito internet: www.dimessepadova.it 
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Volontari per pulizie delle strutture parrocchiali:  
- Centro Parrocchiale: mar 10, Ceretta Celestina, Schiavon Mario 
- Chiesa San Sabino: Franca, Gina, Severino, Ivana, Sante 
- 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 
 

• 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 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. 

 
• I dieci comandamenti. Un incontro ogni settimana a partire dalla Bibbia 

per tutti. Ogni martedì 21.00-22.30 chiesa di Chiesanuova a Padova, a 
cura di don Pierpaolo Peron, ingresso libero, a partire dal 10 gennaio. 

 
• Cos’ha fatto Martin Lutero? Mar 10 ore 18.15 Centro Universitario, via 

Zabarella (Pd), fermata tram, Ponti Romani, ingresso libero. 
 

• Il bene e il male nelle diverse religioni. Quattro incontri su questo 
tema, il primo: gio 12 gennaio, 17.00-19.00 Facoltà Teologica: bene e 
male nell’ebraismo. Ingresso libero. A cura della Fondazione Lanza.  

 
• 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 
 

• 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. 

 
• Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Si celebra in tutto il 

mondo dal 18 al 25 gennaio di ogni anno. Il tema di quest’anno: 
“L’amore di Cristo ci spinge alla riconciliazione”. 
 

• Preghiera speciale ad Abano. Mer 18 gennaio alle 18.30 nella 
Cappella S. Giuseppe – Abano Sacro Cuore, dove si ritrova per il culto 
la comunità dei cristiani luterani. Preghiera ecumenica sul tema della 
riconciliazione, un bel momento per tutti, vicino a casa nostra. 
 

Messe e intenzioni 
 

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 – Messa festiva 
 

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 

 
Lun 9 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Messa per la pace nel mondo 

Mar 10 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Carpanese Roberto 

Mer 11 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Messa per i migranti e gli esuli 

 
Gio 12 

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: Severi Nino 

Ven 13 ore 9.30 Messa sul Venda – Monastero San Giovanni 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Garofolin Romano, Antonietta 

Sab 14 19.00 Messa a Torreglia: Garofolin Elide (ann), Miro, Italo, Luciana / 
Rigato Maria, Garofolin Alberto 

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: don Gianni e Mario Alberto 
 


