
 

• Cantieri di carità e giustizia. È un progetto della Chiesa di Padova per 
promuovere una politica e un’azione sociale mettendo insieme le tante 
realtà che operano nel territorio. Tutte le informazioni nel sito internet 
della Diocesi: diocesipadova.it – Casella nell’Homepage 
 

• Matrimonio in crisi? Esiste una proposta significativa con un nome 
francese: Retrouvaille che significa “Ritrovo”, rivolta a coppie. Un 
percorso di ispirazione cristiana per ripartire. – www.retrouvaille.it  

 
• Single cattolici. Proposte, iniziative di formazione, incontro, preghiera, 

percorsi con la Bibbia. Tutto su www.canticodeicantici.com 
 

• Dichiarazione del Vescovo. Nel sito internet della Diocesi di Padova è 
possibile ascoltare la dichiarazione ufficiale alla stampa che il Vescovo 
ha fatto giovedì 2 febbraio, in merito alle vicende delle ultime settimane.  
 

• Il Vescovo a Torreglia. Venerdì 10 marzo in serata è prevista la prima 
visita del vescovo di Padova Claudio Cipolla alla parrocchia di Torreglia. 

 
• 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. 
 

• 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. 
 

• Suor Mercedes. Sab 4 febbraio nella Casa Madre delle Suore Dimesse 
a Padova, sono state celebrate le esequie di Sr. Mercede che fu 
presente nella Scuola Materna di Torreglia dal 1974 al 1995.  

 
• Premio San Sabino. È possibile sostenere l’iniziativa anche 

acquistando delle copie dell’antologia, oppure con un’offerta liberale a 
sostegno delle spese organizzative. www.parrocchiatorreglia.it  

 
• Grazie per le segnalazioni guasti. Grazie a tutte le persone che, con 

attenzione e prontezza, venendo di persona, con una telefonata oppure 
un messaggino al cellulare della Parrocchia, o con una email, segnalano 
guasti e anomalie nelle strutture parrocchiali (luci accese, luci spente, 
perdite di acqua, rotture etc etc). L’attenzione di alcuni aiuta a custodire 
cose sempre a beneficio di tutti. Cellulare Parrocchia: 333 133 81 03 

 

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 
 

Un’immagine nella Giornata per la Vita 
La Madonnina (Maternità) di Ferruzzi 

 
 

La prima domenica di febbraio ogni anno celebriamo la 
Giornata per la vita, che giunge nel 2017 alla sua 39^ 
Edizione. Questa circostanza è percepita con intensità nel 
nostro territorio, a motivo della presenza del Centro di 
Aiuto alla Vita ad Abano Terme, e grazie all’attività del 
C.I.F. – Centro Italiano Femminile di Torreglia. Nello 
stesso spirito viviamo ogni anno anche la benedizione 
delle donne in attesa, il 25 marzo e il 21 novembre, nelle 
feste dell’Annunciazione e della Madonna della Salute. 

 

C’è un’immagine che può essere valorizzata come 
commento artistico alla Giornata per la Vita. Si tratta di un 
dipinto a olio di Roberto Ferruzzi che espose l’opera nel 
1897, alla Biennale di Venezia, intitolandola Maternità. 
Dell’originale si sono perse le tracce, ma sono innumerevoli le riproduzioni e 
versioni diffuse in tutto il  mondo. L’opera viene denominata in modi diversi, 
soprattutto “Madonnina”, ma anche Madonna con Bambino, Madonna del Riposo, 
Madonna delle Vie, Madonna della Tenerezza, Madonnella, Zingarella. 

 

Roberto Ferruzzi nasce nel 1853 a Sebenico in Dalmazia, attuale Croazia. Si 
laurea in giurisprudenza all’Università di Padova e, dal 1895, si trasferisce a 
Luvigliano. Muore a Venezia nel 1934 e, per sua volontà, riposa nel cimitero di 
Luvigliano insieme alla moglie Esther e alla figlia Mariska. Amico del musicista 
Cesare Pollini (1858-1912), residente anch’egli a Luvigliano, Ferruzzi si dedica alla 
pittura, sua intima vocazione, e pubblica inoltre il libro L’individualità nell’arte. 
Pensieri e note, Padova 1900. A Torreglia, nella via dedicata all’artista, è visibile la 
casa dove, nella parete esterna, una targa recita: “In questa casa / visse a lungo e operò / 
il pittore di “Madonnina” / Roberto Ferruzzi”. Per approfondire si veda il libro: 
GIORGIO SEGATO, Roberto Ferruzzi (1853-1934). Il pittore della Madonnina, Comune 
di Torreglia - La Galiverna, Padova 1989.  

 

Sono disponibili, a favore del Centro Aiuto alla Vita di Abano, un segnalibro 
“Una rosa per la Vita”, un biglietto artistico e un puzzle con la Madonnina, e nel 
sito internet della Parrocchia è presente una pagina dedicata all’opera. 

Anno 2017 n.6 - domenica 5 febbraio 2017 
5^ Tempo Ordinario - Anno A – Letture: 

Is 58,7-10   Sal 111   1Cor 2,1-5   Mt 5,13-16 
Liturgia delle Ore: 1^ Settimana 

 

http://www.retrouvaille.it/
http://www.parrocchiatorreglia.it/
http://www.parrocchiatorreglia.it/
mailto:info@parrocchiatorreglia.it
http://www.parrocchiatorreglia.it/


Volontari per pulizie delle strutture parrocchiali:  
- Centro Parrocchiale: mar 7,  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  
 
 

Comunicazioni 
 

• Centro di Aiuto alla Vita. È una realtà a sostegno 
di tutte quelle situazioni nelle quali è necessario un 
aiuto per promuovere la maternità, l’assistenza alle 
donne in difficoltà, ai neonati, alle famiglie in 
difficoltà. C’è una sede a Padova e una ad Abano 
Terme (Via S. Pio X 7), tutte le informazioni nel sito 
www.abanosanlorenzo.it Il Centro di Aiuto alla Vita è sostenuto 
solamente da offerte liberali e da servizio di volontari. 

 
• 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.  

 
• Film gratuito. In occasione del Giorno del Ricordo, è possibile vedere 

gratuitamente il film La città dolente. Ven 10 febbraio ore 21.00 Cinema 
La Perla, sulle vicende dell’esodo giuliano-istriano-dalmata. 

 
• 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. 
Un ringraziamento alla Commissione Cineforum: Massimo Bastianello, 
Marta Marchesi, Arianna Perin, Jessica Pellegrin ed Eleonora Garon. 
Grazie anche a tutti gli operatori cinematografici volontari. 
 

• Giornata Mondiale del Malato. Si celebra ogni anno l’11 febbraio, festa 
della Madonna di Lourdes. Alle porte della chiesa è disponibile il 
messaggio del Papa per questa occasione.  

 
• 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. 
 

• Colletta per i malati di lebbra. Dom 29 con la vendita di miele e riso 
sono stati raccolti € 345.00 devoluti all’AIFO. Grazie a tutti! 

 
• 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 
commetter 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. 

Messe e intenzioni 
 

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 

 

Lun 6 
S. Paolo Miki 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Tanzi Elvira / Prendin Armando, 
Carlotta, Valentino 

Mar 7 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Antelli Germana / Romualdo e Ada 
/ Nella 

Mer 8 
 

19.00 Cripta – Fabris Esterina 

Gio 9 
 
 

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: Brocadello Paola 

Ven 10 
S. Scolastica 

 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Carpanese Roberto / Baccarin 
Fortunato, Rita, Diego, Nico e def.ti fam. / Rinio Mario e def.ti fam. 
Turetta 
 

Sab 11 
Madonna  
di Lourdes 

19.00 Messa a Torreglia: Bressello Antonio, Manzato Dante, 
Garofolin Ubaldo (ann) / Bernardi Amelia, Gino, Guido / Carta 
Valeria, p. Gino, p.  Aniceto / def.ti fam. Scarabottolo 

 

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) 

 

http://www.abanosanlorenzo.it/

