
 
 
 

• Incontro per il sinodo dei giovani. Venerdì 10 marzo si terrà l’incontro 
dei giovani dai 18 ai 35 anni in vista del Sinodo dei Giovani che inizierà il 
3 giugno. L’incontro si terrà presso la piscina Y - 40 a Montegrotto (via 
Cataio – Hotel Millepini). Ore 20.00 Happy hour e buffet con degli ospiti 
speciali, ore 21.00-22.30 Incontro. Ingresso gratuito. 
 

• Assemblea catechisti. Si svolgerà sab 4 marzo presso l’OPSA, Opera 
della Provvidenza S. Antonio a Sarmeola dalle 9.30 alle 12.00 con una 
relazione sul tema: attraversare la preadolescenza, ingresso gratuito. 

 
• Acierrissimo. Il grande incontro di tutti i ragazzi e animatori dell’ACR. 

L’ultima volta si svolse nel 2009. Sarà domenica 21 maggio presso il 
Seminario Minore a Rubano. Informazioni nel sito dell’AC di Padova. 

 
• Carnevale. Dom 19 alle 14.15 i bambini e genitori della Scuola 

dell’Infanzia parrocchiale sono invitati in maschera in piazza mercato per 
festeggiare insieme il carnevale. Giovedì 23 febbraio alle ore 14.30 
presso la scuola dell’Infanzia si terrà poi la tradizionale festa in 
maschera con la proposta di una simpatica recita da parte dei genitori e 
un rinfresco “mosaico” con il contributo di tutti. La Scuola dell’Infanzia 
sarà poi chiusa nei giorni 27, 28 febbraio e 1 marzo. 
 

• Gite. In collaborazione con la parrocchia di Montegrotto, è possibile 
partecipare alle seguenti gite organizzate: 
- mezza giornata: mercoledì 22 febbraio pomeriggio: visita al Duomo di 

Candiana e alla corte benedettina di Correzzola, costo € 15.00 
- due giorni: 16-17 maggio: Sondrio, Teglio e Tirano in Valtellina, salita 

ai ghiacciai di S. Moritz con il trenino Bernina Express, costo 235 € 
- sei giorni: in Sicilia, 11-16 settembre, costo 720 € 
Per prenotarsi, chiamare in canonica a Montegrotto e parlare con la 
sig.ra Cristina, martedì, mercoledì, venerdì 9.00-12.00 - 049 79 34 36   

 
• 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. 

 
• L’abate Barbieri in internet. Nel sito internet della Parrocchia un profilo 

dell’abate Giuseppe Barbieri, che fu sepolto nella chiesa di san sabino 
nel 1869, e nel 2019 saranno 150 anni da questo evento. 

 
 

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.3 

Nuove celebrazioni 
 

 

Un’altra novità della nuova catechesi è la proposta di alcune nuove 
celebrazioni. Per molti anni ci siamo abituati alla Prima Confessione, alla 
Prima Comunione e alla Cresima, cioè ci siamo abituati solo alla 
celebrazione dei sacramenti. Le usanze degli ultimi anni ci anno abituati 
ad a vedere il cammino della catechesi solamente nel momento della 
celebrazione dei sacramenti.  

La vita cristiana è fatta da tanti tipi di celebrazioni, oltre a quelle dei 
sacramenti. La nuova catechesi è quindi più ricca di celebrazioni per 
scoprire più dimensioni del nostro credere. Ogni momento del percorso 
di catechesi comprende, dunque, una particolare celebrazione che 
sottolinea con un rito i l cammino che si sta facendo. Ad esempio: 

- 1° anno 
ricordo del Battesimo 

- 2° anno 
 consegna dei Vangeli  
 consegna del Credo 

- 3° anno 
consegna del Crocifisso  
consegna del Padre nostro 

- 4° anno 
celebrazione penitenziale 
consegna del precetto dell’amore 
celebrazione sacramento della Penitenza 

- 5° anno  
celebrazione della prima Pasqua  

con i sacramenti del Battesimo e della Cresima e dell’Eucaristia 
 

Anno 2017 n.8 - domenica 19 febbraio 2017 
7^ Tempo Ordinario - Anno A – Letture: 

Lv 19,1-2.17-18   Sal 102   1Cor 3,16-23   Mt 5,38-48 
Liturgia delle Ore: 3^ Settimana 
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Volontari per pulizie delle strutture parrocchiali:  
- Centro Parrocchiale: mar 21, Ceretta Celestina e Schiavon Mario 
- Chiesa San Sabino: Franca, Gina, Severino, Ivana, Sante 
- Chiesa Sacro Cuore: mer 1 marzo, Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, Barbel Righes, 
Pavanello Marisa 
- Cinema-Teatro La Perla: a cura del Gruppo La Perla 
 
 

Appuntamenti 
 

o Martedì 21, incontro dei Consigli per la Gestione economica presso il 
Seminario Minore di Rubano, ore 20,45 

o Mercoledì 22, Direttivo NOI, in canonica ore 21,00 
 

Comunicazioni 
 

• Film “pastorali”. 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 

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

• Film e ospite speciale. 
All’interno della prima settimana 
di Quaresima e della Settimana 
della Comunità, una proposta 
speciale per la nostra comunità. 
Venerdì 3 marzo ore 21.00 film 
Fuocoammare al Cinema La Perla con l’introduzione e la partecipazione 
del direttore di Medici con l’Africa – CUAMM, don Dante Carraro. 
 

• Incontro per famiglie. Domenica 19 febbraio, 15.30-18.30 a Villa 
Immacolata, incontro del percorso Narrare la Bibbia in famiglia. 
 

• Festa di Carnevale. Proposta dagli animatori dell’ACR si svolgerà 
sabato 25 febbraio nel Centro Parrocchiale. 

 
• Incontro gruppo giovani. Incontro del mese di febbraio, sabato 25 a 

Montegrotto, ore 19.00, tema La temperanza. Incontro e poi cena “porta 
e offri”. Aperto a tutti i giovani dai 18 anni in su. Giovani 3.0 

 
• Inizio della Quaresima. Il tempo di Quaresima inizierà mercoledì 1 

marzo con il rito dell’imposizione delle ceneri. Ci saranno due 
celebrazioni: una alle ore 15.00 e una alle ore 20.30 con la Messa. 

 
• Giornata Mondiale di Preghiera. Nata nel 1887 negli Stati Uniti, ogni 

anno il venerdì prima della festa delle donne (8 marzo), si svolge in molti 
paesi del mondo, la Giornata Mondiale di Preghiera delle donne. 
Quest’anno si svolgerà ven 3 marzo alle ore 21.00 nella Cappella S. 
Giuseppe, di fianco alla chiesa del Sacro Cuore ad Abano Terme. 

Messe e intenzioni 
 

 
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 

 
Ore 12,00 Battesimo di Beatrice D’Este di Manuel e 

Squarzon Marta 
 

 
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 / Fabris Antonio 

 

Lun 20 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Bianco Domenico, Luigina 

Mar 21 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Baccarin Serenella / Defti Famm 
Fattoretto e Voltan / Santinello Ida, Amabile, Maria, Achille, Rosa, 
Paolo / Maria ann. Giovanni, Olga, Defti famm Legnaro e Stecca 

Mer 22 
Cattedra  

di S. Pietro 
 

Messa a Torreglia – Cripta: presenti gli amici della ‘Classe 1951’, 
presiede don Luciano Baccarin.  
Defti classe ’51 / Brunazzetto Giuseppe e Defti Fam 

Gio 23 
S. Policarpo 

 
 

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: Veronese Valdimiro 

Ven 24 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Schiavon Matteo / Zanetti Gerardo 

Sab 25 
 

19.00 Messa a Torreglia: Brunazzetto Alfonso, Luigi, Amedeo, 
Pierina, Turibio, Matilde / Scopel Duilio / Allegro Wilmer, Romeo, 
Lino, Baldan Assunta, MariaRosa, Baccarin Dino / Eva ann. e Defti 
Fam Grigoletto 

 

Dom 26 
 

8^ 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: Prandin Giovanni, Augusto, Marcella, Italia, Antonio, 

Ferruccio, Francesco, Emma / Prendin Maurizio ann. 


	Per prenotarsi, chiamare in canonica a Montegrotto e parlare con la sig.ra Cristina, martedì, mercoledì, venerdì 9.00-12.00 - 049 79 34 36

