• Premio san Sabino, ultimi giorni. Si chiudono il 31 marzo le iscrizioni
al premio san Sabino. È possibile sostenere l’iniziativa: iscrivendosi
come autori con una o d
• ue poesie, oppure acquistando in prevendita delle copie dell’antologia,
oppure con un’offerta a sostegno delle spese organizzative. Il Premio
San Sabino è sostenuto dalle iscrizioni degli autori, sperando che il
numero sia sufficiente per continuare questa proposta. Tutte le
informazioni nel sito parrocchiatorreglia.it
• Popòtus, il giornale dei ragazzi. Ogni settimana, da oltre vent’anni,
insieme con il quotidiano Avvenire, al martedì è possibile leggere
Popotus, un giornale pensato e scritto per bambini e ragazzi.
• Scuola di Preghiera in Seminario. Un incontro al mese per giovani, dai
18 anni in su, in Seminario Maggiore a Padova. L’itinerario di quest’anno
parte dalle Domande a Gesù. Prossimo appuntamento è il SdP Day,
un’intera giornata: sab 25 marzo dalle 10.00 alle 20.30.
• Al Diavolo! Una serie di incontri a Villa Immacolata accompagnati dal
libro Le lettere di Berlicche, straordinaria messa in scena dove uno zio
diavolo insegna al nipote diavoletto, scritto da C.S. Lewis, autore anche
de Le cronache di Narnia. Tutti gli incontri sono di lunedì alle ore 21.00.
- 6 MARZO Cap. XIX La “materia prima” dell’innamorarsi L
- 13 MARZO Cap. XXIV L’orgoglio spirituale
- 20 MARZO Cap. XXV La moda cristiana dell’assoluta novità
- 27 MARZO Cap. XXVIII Il “tempo” della vita e l’ora della morte
- 03 APRILE Cap. XXX La fatica della realtà
• I classici dello Spirito. Tre incontri per conoscere la straordinaria figura
di Sant’Agostino attraverso il suo libro Le Confessioni. Tre incontri a Villa
Immacolata, guidati da don Celestino Corsato:
MARTEDI 14 MARZO ore 21.00 Percorso biografico di Agostino
(dall’Africa all’Italia): la famiglia, la scuola, gli amori, le amicizie.
MARTEDI 21 MARZO ore 21.00 Agostino: la ricerca della
verità/felicità tra fede e ragione (chiesa cattolica – manicheismo –
scetticismo).
MARTEDI 28 MARZO ore 21.00 I maestri a Milano (Ambrogio e le
Scritture, Simpliciano e la filosofia) e il Maestro interiore (la grazia). I
compagni di strada verso il battesimo.
• Libro su Torreglia. Sono disponibili delle copie in canonica, presso il
bar del Centro Parrocchiale e presso il Cinema-Teatro La Perla.
o Molte informazioni e notizie sono sempre reperibili nel sito web della parrocchia
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Il Vescovo a Torreglia
Continua la Settimana della comunità, dal 1° al 7 marzo:
5° giorno: Domenica 5: ragazzi e genitori alla Messa delle ore 9.30
6° giorno: Lunedì 6: meditare il vangelo del giorno in famiglia
Ore 21.00 Cinema Marconi ad Abano – Film La pelle dell’orso
7° giorno: Martedì 7: celebrazione ore 21.00 ad Abano san Lorenzo
8° giorno: Venerdì

10 marzo ore 21.00 chiesa Sacro Cuore
Incontro con il vescovo di Padova Claudio Cipolla

Una meditazione su testi della bibbia

Claudio Cipolla ha iniziato il suo
ministero di vescovo a Padova il 18
ottobre 2015, succedendo ad
Antonio
Mattiazzo.
Claudio
Cipolla è nato a Goito, in provincia
e diocesi di Mantova, l’11 febbraio
1955. Sacerdote della Diocesi di
Mantova, ha ricoperto diversi
incarichi tra i quali quello di
Direttore della Caritas, parroco e vicario episcopale per la pastorale.
Ringraziamo il Vescovo per la disponibilità a questa visita,
programmata già da diversi mesi. In questo suo primo incontro con la
comunità di Torreglia, il vescovo Claudio ci guiderà in un momento di
preghiera, attraverso l’ascolto e la meditazione delle letture bibliche del
giorno. Le riflessioni del Vescovo, gli interventi e molte altre cose si
possono sempre trovare nel sito internet della Diocesi:
www.diocesipadova.it Viviamo con gioia il dono di questo incontro.

Messe e intenzioni
Dom 5
1^ Domenica
Quaresima

Lun 6
Settimana
della Comunità

Mar 7
Settimana
della Comunità

Mer 8

Gio 9

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 Iolanda / Toson Ottorino (ann), Gaetano, Maria,
Giuliano e def.ti fam./ Livia Lunardi, Armando Sanguin e def.ti
famm. Lunardi e Sanguin
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Carli Malvina / Masin Adele (ann),
Selmin Felice / Ugo e Bruna / Carraro Gino

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Antelli Germana / Scordo Giacomo
(ann), Mariangela
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Presente il Gruppo CIF di Torreglia
Intenzioni: def.ti fam. Masiero / Fasolo Camillo (ann) / Presen

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: messa per le vocazioni

Ven 10

15.00 Via Crucis in chiesa Sacro Cuore
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Carpanese Roberto / Baccarin
Fortunato, Rita, Diego, Nico e def.ti famiglia

21.00 Chiesa Sacro Cuore
Momento di preghiera con il Vescovo
Sab 11

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Bressello Antonio, Manzato Dante,
Garofolin Ubaldo / Pedron Amelia, Bellotto Vito (ann) / Turetta
Giuseppe (ann) / Antonello Maria / Lionello Antonio e Giulia

Dom 12

Messe a Torreglia 7.30 - 9.30 -11.00 - 17.30 – Torreglia Alta: 8.30

2^ Domenica
Quaresima

Messe Luvigliano: 10.00-16.00 – Messe Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30

17.30: Severi Nino / Carpanese Arnaldo (ann) e def.ti fam. Turetta /
Lunardi Sergio (ann) / Garofolin Giorgio

Il Parroco, don Franco
Volontari per pulizie delle strutture parrocchiali:
- Centro Parrocchiale: mar 28, 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
• Quaresima. Proposte particolari:
1) Atto penitenziale prolungato davanti al Crocifisso
2) Rinuncia allo scambio di un gesto di pace. È un gesto facoltativo nel
rito della Messa, proprio per evitare di ridurlo a un’abitudine. La pace
è dono della Pasqua di Gesù. Rinunciare a questo gesto significa
attendere la pace e impegnarci con autenticità a costruirla ogni
giorno nella verità.
Due strumenti per la preghiera personale:
1) Sono disponibili più copie del sussidio Dall’Alba al Tramonto
2) Un Attimo di Pace – www.unattimodipace.it
3) Raccolta Quaresima di fraternità a sostegno delle missioni
• 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.
• Le donne nella Chiesa cattolica. Un convegno sab 11 marzo, tutta la
giornata, 8.30-18.30 presso i Santuari Antoniani a Camposampiero.
Tutte le informazioni nel sito: www.casadispiritualita.it
• Patrochef. Sabato 11 marzo 2017 ore 20.00, Centro Parrocchiale. Una
serata in compagnia, con cena e gara di torte fatte in casa. Prenotazione
obbligatoria entro il 7 marzo, con sms al numero 340-3883147, costo a
persona (compreso i bambini a partire da 4 anni) € 5,00.
• Due incontri preziosi. Due serate con la possibilità di incontrare e
dialogare con il teologo don Giuseppe Trentin, che ogni settimana scrive
un articolo di attualità sulla Difesa del Popolo, commentando qualche
evento che provoca la riflessione. Mercoledì 22 e mercoledì 29 marzo,
ore 21.00 presso il Cinema Marconi ad Abano Terme, domande libere.
• Due incontri per genitori. Due appuntamenti di formazione: gio 9
marzo e gio 16 marzo, ore 20.45 presso la Scuola dell’Infanzia Gesù
Bambino di Abano Terme (via s. Pio X, di fianco al Duomo S. Lorenzo).
Due incontri con Roberto Zonta, psicologo e psicoterapeuta: 9 marzo: La
fondazione affettiva dell’etica: la legalità nasce in famiglia, 16 marzo:
Curare la qualità delle relazioni. Ingresso gratuito.

• Benedizione donne in attesa. Due volte durante l’anno, il 21 novembre
e il 25 marzo. Sab 25 marzo durante la Messa delle ore 19.00.

