
 

• Fedi in gioco 2 – Religioni al cinema La Perla. Il cinema è un bel modo 
per conoscere. Ecco la proposta della seconda edizione della rassegna 
Fedi in gioco. Tre film per tre religioni. 
- Venerdì 27 ottobre, ore 21.00, Agnus Dei, cristianesimo 
- Venerdì 3 novembre, ore 21.00, My Australia, ebraismo 
- Venerdì 10 novembre, ore 21.00 Slor e Mariam, islam 
Ogni film sarà introdotto e seguirà una condivisione tra i partecipanti. 
Ingresso € 4.00 per ogni proiezione.  
 

• Un week-enk con la Bibbia. L’11 e 12 novembre a Villa Immacolata, la 
proposta di Un vangelo in tasca per conoscere gli Atti degli Apostoli. 
 

• Due sabati missionari. L’11 e il 18 novembre, l’Ufficio Missionario 
propone due bellissimi incontri, Centro Parrocchiale Ponte di Brenta 
(via piazza S. Barbato 1, Padova) dalle 9.00 alle 12.30 con Ermes 
Ronchi. Partecipazione gratuita, ma iscrizione necessaria telefonando 
a 049.8771761 o scrivendo egpadova@gmail.com 

 
• Il bilancio della Diocesi di Padova. Sabato 14 ottobre è stato 

presentato pubblicamente il rapporto annuale 2016 della Diocesi di 
Padova. Tutto il bilancio è raccolto in un fascicolo che si può trovare e 
scaricare nel sito www.diocesipadova.it Questa azione risponde in 
modo chiaro e trasparente alla domanda: quanti soldi ha la Chiesa? 

 
• 11 novembre, san Martino. Insieme con la comunità di  Luvigliano, 

festeggiamo, il primo santo non martire nella storia della Chiesa, san 
Martino, vescovo di Tours (Francia). 

 
• Capodanno giovani a Basilea (Svizzera). Dal 28 dicembre 2017 al 1° 

gennaio 2018, si terrà il 40° Incontro Europeo di Giovani proposto dalla 
Comunità di Taizè (Francia). L’incontro è per tutti i giovani dai 18 ai 35 
anni. Tutte le informazioni nel sito della 
Comunità di Taizè - www.taize.fr – Nel 
sito della parrocchia è presente il modulo 
per partecipare con un viaggio 
organizzato. 

 

 
Parrocchia di Torreglia – via Mirabello, 52 – Telefono: 333 133 81 03  

info@parrocchiatorreglia.it  -  www.parrocchiatorreglia.it 
Per donazioni e offerte , IBAN – IT20 W085 9063 0800 0002 0800 040 

 

I quattro testamenti di un cristiano 
L’Antico, il Nuovo, quello spirituale e quello materiale 

 
Per un cristiano la parola 

testamento è importante. 
Quando la Bibbia è stata 
tradotta in latino è stata 
usata la parola testamentum 
per rendere il concetto di 
alleanza. Le diverse 
traduzioni italiane della Bibbia 
hanno conservato la parola testamento, anche se parlare di Antica o 
Prima Alleanza e Nuova Alleanza comunicherebbe subito il senso delle 
due parti della Bibbia cristiana.  

Possiamo considerare l’Eucaristia il testamento di Gesù nel quale Lui 
dona se stesso a noi: «Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue».  

Possiamo dire che rispetto a tutte le persone, un cristiano ha due 
testamenti in più. Scrivere infatti un testamento spirituale è un’ottima 
pratica per lasciare una memoria della propria vita consegnando parole 
dense di significato a chi vivrà dopo di noi. Predisporre un testamento 
materiale secondo le norme di validità è un gesto di responsabilità che 
da una parte nasce dalla consapevolezza di essere limitati, e dall’altra 
nasce dal coraggio di prendere in mano le situazioni nella libertà. 

Mi piace immaginare che se Gesù avesse lasciato una busta con scritto 
«Da aprire in caso di morte», dentro ci sarebbero state scritte le parole 
dell’Eucaristia, affidando ai suoi discepoli il compito di «Annunciare la sua 
morte, proclamare la sua risurrezione, nell’attesa della sua venuta». 

 

Don Giulio Osto 
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• Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 31 Ceretta Celestina, Schiavon Mario  
• Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mercoledì 8 Schiavon Mario e Anna, Polito 

Maria, Barbel Righes, Pavanello Marisa 

Comunicazioni 
 

• Festa del Ciao e inizio dei percorsi di catechesi per i ragazzi delle 
Media. Domenica 5 novembre, a cominciare con s. Messa delle ore 
9,30, e fino alle ore 17,00 sono invitati tutti i ragazzi delle elementari e 
medie per la grande FESTA DEL CIAO. Con la ‘festa’ si dà inizio ai 
percorsi di catechesi per i ragazzi delle Medie che prevedono: per i 
ragazzi di prima e seconda media l’incontro settimanale la domenica 
mattina alle ore 10,30 dopo la Messa delle 9,30; per i Cresimandi il 
sabato alle ore 15,00 

 
• Celebrazioni di tutti i santi e commemorazione dei defunti. Nella 

ricorrenza del 1 Novembre, solennità di tutti i Santi sia presso il 
cimitero di Torreglia Alta che quello di Luvigliano, si terrà una 
Celebrazione della Parola alle ore 15,00. Il 2 novembre, 
Commemorazione dei fedeli defunti, alle ore 15,00 sarà celebrata una 
Messa di suffragio per le anime dei fedeli defunti sia a Luvigliano che 
presso il cimitero di Torreglia alta dove, in particolare, saranno 
ricordati i ‘torregliani’ defunti nel corso di questo anno. 
 

• Sant’Adamo del Venda da Torreglia. Ogni anno il 5 novembre, pochi 
giorni dopo la Festa di tutti i santi, la Chiesa di Padova celebra Tutti i 
santi della Chiesa di Padova. In  un’unica festa vengono ricordate delle 
figure minori, tra le quali anche Adamo del Venda, primo eremita, 
originario di Torreglia. 
 

• Messa a san Sabino sospesa. Come da consuetudine, per il periodo 
invernale fino alla prossima Pasqua. La chiesa potrà essere aperta solo 
per occasioni particolari. 

 

• 500 anni fa … era il 31 ottobre 1517 quanto un frate di nome Martin 
Lutero a Wittenberg, in Germania, distribuì 95 affermazioni, dette 
‘tesi’, sulle quali desiderava accendere un dibattito. Quest’anno si 
ricordano i 500 anni da quel giorno, indicato come l’inizio della 
Riforma protestante. Per approfondire la questione leggere il bel 
libricino RICCARDO BATTOCCHIO, Cinquecento anni dopo. Cattolici e 
luterani in cammino, Edizioni Messaggero 2017 - € 7.00. 

Messe e intenzioni 
Dom 29 

 

30^  
domenica 

Tempo 
Ordinario 

Messe a Torreglia Chiesa Sacro Cuore -7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30  
Messe Luvigliano: 10.00 - 17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 

 
 

17.30: Prandin Giovanni, Augusto, Marcella, Italia, Antonio, 
Ferruccio, Francesco, Emma / Reginato Bruno e defti Famm 
Zalunardo e Nascinguerra / Fernando / Mario Alberto ann., don 
Gianni, Egidio, Eugenia, Grossi Mario, Anna / Bonetto Eride, Bottin 
Ottorino, Cavestro Delfina, Retani Lino e Defti Famm Beda e Toso / 
Lucia 

Lun 30 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Antonio ann., Francesca 

Mar 31 19.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore – Festiva: Meneghetti 
Franco, Pino, Angelo; Maria, Albertin Elena / Riccardo, Roberto e 
Defti Fam Briano 

 
Mer 1 

Solennità di 
Tutti i Santi 

Messe a Torreglia Chiesa Sacro Cuore -7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30  
Messe Luvigliano: 10.00 - 17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 

La Messa delle 8.30 a san Sabino è sospesa 
Ore 15,00 Celebrazione della Parola  

presso il Cimitero di Torreglia Alta e quello di Luvigliano 

 
Gio 2 

 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
 

Ore 15,00 s. Messa di suffragio per i defunti, presso il Cimitero 
di Torreglia Alta (per tutti i defunti di questo anno) e di 

Luvigliano 

Ven 3 9,30 Messa presso il Monastero degli Olivetani sul monte Venda 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Brunazzetto Placido / Moronato 
Sante, Valentina / Santinello Ida, Amabile, Maria, Achille, Rosa, 
Paolo / Forestan Alberto ann., Adriana / Brunazzzetto Primo ann. / 
Barison Maria, Berto Severino 

Sab 4 
 

19.00: Rigato Francesco, Walter / Bruno, Ernesto, Giuseppina / 
Agnolon Luciana / Belia Marialuigia / Secondo offerente 

Dom 5 
 

30^  
domenica 

Tempo 
Ordinario 

Messe a Torreglia 7.30 - 9.30 – 11.00 - 17.30 - Luvigliano: 10.00 - 17.00 - 
La Messa delle 8.30 a san Sabino è sospesa 

 

Ore 9,30 presenza di tutti i ragazzi che partecipano alla Festa del 
Ciao  e che dà inizio ai percorsi di catechesi per i ragazzi delle Medie 

ore 11.00 Partecipazione Associazioni Combattenti e Reduci 
ore 17,30 nella memoria di san Adamo del Venda, da Torreglia 

 


