
 

• Settimana della Comunità. Si svolgerà dal 1° al 7 marzo in tutte le 
parrocchie della Diocesi per iniziare insieme la Quaresima. 

 
• Puzzle Madonnina. È disponibile in canonica e presso la Scuola 

dell’Infanzia il puzzle artistico della Madonnina di Roberto Ferruzzi. 
 

• Centro Parrocchiale. Il Centro vive grazie al servizio generoso di tante 
persone volontarie. Chi volesse dare la propria disponibilità per qualche 
servizio, settore, attività lo comunichi in Centro al barista. 

 
• Fondo di solidarietà per il lavoro. Un modo istituzionale per sostenere 

la ricerca e l’offerta di lavoro nato dalla collaborazione tra la Diocesi di 
Padova e la Fondazione Cariparo. Tutte le informazioni nel sito della 
Caritas Diocesana www.caritaspadova.it 
 

• Gruppo Caritas. È un gruppo di persone della nostra comunità che 
cerca di accogliere le richieste di aiuto che arrivano. Chi volesse farne 
parte e dare la propria disponibilità ne parli con il Parroco. 

 
• Coretto di Torreglia. Anima la Messa delle ore 9.30 ed è formato da 

giovani e adulti. Le prove si tengono periodicamente al sabato 
pomeriggio. Chi volesse partecipare prenda contatti con il gruppo. 

 
• Coro di Torreglia. Il Coro si ritrova per le prove ogni martedì alle ore 

21.00 nella Chiesa del Sacro Cuore. Chi volesse svolgere questo 
servizio per tutta la comunità può unirsi al gruppo che da più di vent’anni 
è presente in parrocchia ed è presente in alcune Messe durante l’anno. 
 

• Portatori della Madonna. Nel sito internet della parrocchia è stata 
inserita una sezione che descrive lo svolgimento e la storia del 
pellegrinaggio annuale a Monteortone e dell’Associazione che lo cura. 

 
• Libro su Torreglia. Sarà presentato da Paolo Gobbi alla Biblioteca di 

Abano Terme, gio 16 febbraio alle ore 17.30, ingresso gratuito. 
 

• L’Irlanda a Torreglia: James Harpur. In occasione della cerimonia di 
premiazione del Premio San Sabino, verrà a Torreglia, e per la prima 
volta in Italia, il poeta irlandese James Harpur, una delle voci più 
significative della poesia religiosa-spirituale a livello mondiale. Sab 27 
maggio alle ore 16.30 nella Chiesa di S. Sabino e poi dom 28 maggio 
alle ore 17.00 al Cinema-Teatro La Perla per un evento dedicato. 

 

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 n.2 

una volta al mese 
 

 

Insieme alla novità di vivere degli incontri insieme 
tra genitori e figli, un’altra novità della nuova catechesi 
è la frequenza degli incontri. Negli ultimi decenni gli 
incontri di “catechismo”, avevano un ritmo di un’ora 
alla settimana e solo per i ragazzi. Questa frequenza era un po’ copiata dal 
ritmo scolastico o sportivo. La  nuova catechesi invece propone un 
incontro al mese.  

Un incontro più lungo e disteso. Un incontro preparato e curato e 
collocato in un tempo più custodito rispetto a quell’oretta tirata di qua e di 
là e incastrata tra mille altri impegni. È un grande cambiamento quello 
legato alla frequenza. Una volta al mese, ma tutti insieme: genitori e figli. 
Una volta al mese, ma con più distensione. Una volta al mese, ma con il 
dono di una proposta ricca che semina intuizioni, emozioni e provocazioni 
da nutrire tra un incontro e l’altro.  

Alla fine di ogni mese si fanno tante cose. La conclusione di un mese è 
sempre un momento intenso. Sarebbe bello che anche per la nostra fede, la 
fine di ogni mese segnasse il cammino, potesse essere l’occasione per fare 
memoria, fare delle scelte, ripartire, continuare. Quando scade il mese da un 
incontro all’altro com’è il mio rapporto con Gesù? In fin dei conti è questa 
la domanda che incontro dopo incontro viene seminata nel cuore di ragazzi 
e genitori.  

Il tempo nel quale viviamo forse ci chiede una fede più mensile. I 
giornali con cadenza mensile sono più riflessivi, sono più impegnativi, sono 
più costosi … Una fede più mensile impara il tempo della riflessione, il 
tempo della preghiera più intensa, il tempo dell’azione più curata ed 
efficace. Tante cose si fanno una volta al mese proprio perché sono intense, 
sono importanti. E proprio per questo, magari può arrivare una tredicesima 
inaspettata.  

don Giulio 
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Volontari per pulizie delle strutture parrocchiali:  
- Centro Parrocchiale: mar 14, Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta, Cavestro Milva 
- Chiesa San Sabino: Franca, Gina, Severino, Ivana, Sante 
- Chiesa Sacro Cuore: mer 15, Quagliato Antonia, Berlose Francesca, Pavanello Marisa  
 

Appuntamenti 
 

o Lun 13, 21.00, Galzignano T., Centro Parrocchiale: incontro catechisti e 
accompagnatori dell’iniziazione cristiana 

o Gio 16, 20.30, Centro Parrocchiale, incontro genitori ragazzi 2^ media 
      21.00, Canonica, presidenza Consiglio pastorale 

Comunicazioni 
 

• Centro di Ascolto Vicariale Caritas. È la forma concreta con la quale 
la Caritas agisce nel nostro territorio a sostegno di tutte le situazioni che 
richiedono assistenza. Il Centro di Ascolto Caritas si trova in via Scavi 
19 a Montegrotto Terme ed è aperto il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e il 
venerdì dalle 15.00 alle 18.00. Il recapito telefonico è 339.388.22.92 Il 
Centro di Ascolto è sostenuto dalle parrocchie del vicariato di Abano. 
 

• Progetto Bibbia. Un incontro ogni due settimane per conoscere la 
Bibbia, ore 20.45-22.30 presso l’Oratorio di Montegrotto. Gli incontri 
sono condotti da don Sebastiano Bertin. Prossimo incontro lunedì 13 
febbraio. Partecipazione gratuita, meglio portare con sé la Bibbia. 
 

•  Marco Frisina a Torreglia. Don Marco Frisina, sacerdote di Roma, 
biblista e compositore, incontra tutti gli appassionati di musica liturgica 
(cantori, direttori, cori …), gio 16 febbraio ore 21.00 a Villa Immacolata. 
 

• Film “pastorali”. Tre film ispirati agli orientamenti pastorali della Chiesa 
di Padova per il 2017: … in questa sosta che la rinfranca.  

- 17 febbraio: Lion: la strada verso casa – sosta su di sé 
- 24 febbraio: Captain Fantastic – sosta sulla famiglia 
- 3 marzo: Fuocoammare – sosta sul mondo 

Cinema La Perla – ore 21.00 – biglietto unico € 5.50 – ogni film sarà 
introdotto da una persona competente e accompagnato da una scheda.  
 

• Incontro sull’adolescenza. Incontro gratuito presso il Monastero S. 
Marco a Monteortone (Salesiani) ore 21.00, ven 17 febbraio, 
Adolescenza e gruppo. Interviene Federico Battaglini. 
 

• Incontro per famiglie. Domenica 19 febbraio, 15.30-18.30 a Villa 
Immacolata, incontro del percorso Narrare la Bibbia in famiglia, rivolto a 
coppie e figli. Il filo conduttore sono i Dieci Comandamenti, dom 19: Non 
commettere adulterio e Non rubare. Una bella opportunità a Km 0. 

 
• Giornata di spiritualità missionaria. Domenica 19 febbraio si svolge la 

Giornata di spiritualità missionaria aperta a ogni persona. Tema “Vincere 
l’indifferenza”. Dalle ore 9.30 alle 16.30 presso il Seminario Minore a 
Rubano. Il pranzo è “porta e offri”. Previsti gli interventi di Lidia Maggi e 
Pierluigi Di Piazza. Tutte le informazioni nel sito dell’Ufficio Missionario. 

 
• Raccolta nella Giornata per la Vita. Dom 5 sono stati raccolti 

complessivamente con le varie iniziative: rosa, biglietto, puzzle, € 500.00 
devoluti al Centro di Aiuto alla Vita di Abano Terme (Via S. Pio X 7). 
Grazie a tutti per la generosità a sostegno di una realtà del territorio. 

Messe e intenzioni 
 

Dom 12 
 

6^ 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 

 

 
17.30: Severi Nino / Brunazzetto Gina, Ottorino (ann) / Prandin 

Iolanda in Legnaro (7°) 
 

Lun 13 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Garofolin Romano e Antonietta / 
Ceretta Luciano 

Mar 14 
Santi Cirillo  
e Metodio 

 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Tibaldi Giuseppe (ann) / Moronato 
Valentina e Sante / Quaglia Bianca / Gambalonga Carlo, Ugo, 
Regina / Boaretto Carlo, Pierina 

Mer 15 
 

Messa a Torreglia – Cripta: Prandin Iolanda, Legnaro Luigi, Lino, 
Aldo, Giovanni, Soranzo Ester / Rigato Francesco (A.N.C.R.) 

Gio 16 
 
 

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: Bellotto Armando (ann), Marcato 
Giorgina / Prendin Assunta (ann), Gottardo Bruno 

Ven 17 
Beato Luca 

Belludi 

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

Sab 18 
 

19.00 Messa a Torreglia: Agnolon Luciana (ann) / Baù Maria ed 
Eugenio  

 

 
Dom 19 

 

7^ 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 

 

 
17.30: Def.ti famm. Prendin e Ceretta / Tasinato Rita (ann), Boaretto 

Maurizio e Armando / Boaretto Alessandro e Polito Ida / Alfredo, 
Domenico, Vittorio, Rita e Antonio / Paolo, Amabile e Giovanni / 
Munegato Adriano, Valentino, Baccarin Regina / Def.ti famm. 
Masin e Celladin 

 


