
 

• Segnalazione guasti. Grazie alle persone che segnalano qualche 
guasto o anomalia nelle strutture parrocchiali, es. luci spente a san 
Sabino, perdite di acqua, cose rovinate etc etc. 

 
• Sinodo dei giovani in corso. Dopo il lancio, la costituzione dei gruppi 

sinodali, in queste settimane, fino all’8 dicembre, i vari gruppi di 
giovani in giro per la Diocesi si stanno ritrovando seguendo le tracce 
di lavoro. Tutte le informazioni su www.giovanipadova.it  
 

• Centro di ascolto Caritas. Presente a Montegrotto (via Scavi 19) è 
aperto il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il venerdì dalle ore 15.30 
alle ore 18.30. Contatti, 339 388 22 92. Il Centro di ascolto Caritas è al 
servizio di tutto il territorio e si affianca alle attività delle singole 
Caritas parrocchiali offrendo un servizio di ascolto, valutazione e 
accompagnamento al servizio delle persone. Il centro è sostenuto dai 
fondi della Caritas nazionale, diocesana e dalle parrocchie del 
vicariato. 

 
• Per persone separate o divorziate. Si tiene domenica 26 novembre il 

primo incontro per persone che si trovano in condizione di 
separazione, divorzio o nuova unione. Una proposta che la Chiesa di 
Padova offre da alcuni anni, intitolata Legami spezzati. Un incontro al 
mese, tutti a Torreglia presso Casa Sacro Cuore (via Rina) dalle 15.30 
alle 18.30. Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione scrivendo 
a, lia.pasquale@diocesipadova.it  - il programma completo nel sito 
dell’Ufficio Famiglia – www.diocesipadova.it  
 

• Idea regalo n.1 – regalare l’abbonamento a qualche rivista che aiuta a 
riflettere e ad avere uno sguardo un po’ diverso sulla realtà può 
essere una buona idea per il prossimo Natale e per l’anno venturo. 

 
• Comunicazione dell’Associazione Portatori della Madonna del 

Carmine. Per motivi organizzativi indipendenti dalla nostra volontà, 
siamo costretti a cambiare la data dell’incontro annuale al pranzo di 
domenica 26 novembre. Il ricavato delle attività complementari sarà a 
favore di Amatrice. Grazie. 
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La prima Giornata Mondiale dei Poveri 
Domenica 19 novembre 2017 

 
«Al termine del Giubileo della Misericordia ho voluto offrire alla Chiesa 

la Giornata Mondiale dei Poveri, perché in tutto il mondo le comunità 
cristiane diventino sempre più e meglio segno concreto della carità di Cristo 
per gli ultimi e i più bisognosi. Alle altre Giornate mondiali istituite dai miei 
Predecessori, che sono ormai una tradizione nella vita delle nostre 
comunità, desidero che si aggiunga questa, che apporta al loro insieme un 
elemento di completamento squisitamente evangelico, cioè la predilezione 
di Gesù per i poveri. Invito la Chiesa intera e gli uomini e le donne di buona 
volontà a tenere fisso lo sguardo, in questo giorno, su quanti tendono le 
loro mani gridando aiuto e chiedendo la nostra solidarietà. Sono nostri 
fratelli e sorelle, creati e amati dall’unico Padre celeste. Questa 
Giornata intende stimolare in primo luogo i credenti perché reagiscano alla 
cultura dello scarto e dello spreco, facendo propria la cultura dell’incontro. 
Al tempo stesso l’invito è rivolto a tutti, indipendentemente 
dall’appartenenza religiosa, perché si aprano alla condivisione con i poveri in 
ogni forma di solidarietà, come segno concreto di fratellanza. Dio ha creato 
il cielo e la terra per tutti; sono gli uomini, purtroppo, che hanno innalzato 
confini, mura e recinti, tradendo il dono originario destinato all’umanità 
senza alcuna esclusione». Desidero che le comunità cristiane, nella 
settimana precedente la Giornata Mondiale dei Poveri, si impegnino a creare 
tanti momenti di incontro e di amicizia, di solidarietà e di aiuto concreto. 
Potranno poi invitare i poveri e i volontari a partecipare insieme 
all’Eucaristia di questa domenica, in modo tale che risulti ancora più 
autentica la celebrazione della Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re 
dell’universo, la domenica successiva»  

Papa Francesco 
13 giugno 2017, Messaggio per la Giornata Mondiale dei poveri 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 14 Fattoretto Cristina, Brunazzetto 
Nicoletta, Cavestro Milva 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mercoledì 22 Quagliato Antonia, Berlose Francesca, 
Pavanello Marisa  

 

Comunicazioni 
 

• Incontro per famiglie. Domenica 12 novembre dalle 15.00 alle 18.00, il 
secondo appuntamento Narrare la Bibbia in famiglia, per coppie e figli 
a Villa Immacolata a Torreglia. È necessaria l’iscrizione.  
 

• INIZIANO LE ATTIVITA' PER I GIOVANISSIMI: martedì 14 novembre 
partono le attività serali per i ragazzi dalla prima alla quarta superiore 
(divisi per età). Ritrovo ore 19:30 in Centro Parrocchiale con una cena 
in compagnia. Per maggiori informazioni contattare gli educatori. 
 

• Consiglio pastorale. Si ritrova giovedì 16 novembre alle ore 21.00 in 
canonica per una programmazione delle prossime attività. 

 

• Catechesi vecchia e nuova. Continuano gli incontri per ragazzi e 
genitori della catechesi, nel percorso tradizionale e nella nuova 
proposta. I calendari sono disponibili presso catechisti e 
accompagnatori. La catechesi per  i ragazzi della Prima e Seconda 
media: domenica dopo la s. Messa delle ore 9.30, a cominciare da 
domenica 19 novembre. Per i Cresimandi il sabato alle ore 15.00 in 
Centro parrocchiale. 

 

• Adorazione eucaristica solenne. La settimana dal 27 novembre al 1° 
dicembre vivremo la consueta adorazione eucaristica solenne nella 
chiesa del Sacro Cuore. L’inizio è con la Messa alle ore 9.30 e poi la 
conclusione in serata con la preghiera dei Vespri e la Benedizione 
eucaristica alla quale è invitata la Confraternita del SS. Sacramento. 
 

•  Benedizione donne in attesa.  Il 21 novembre alle ore 16.00 durante 
una Santa Messa. Sono invitate tutte le donne in attesa. 

 

• Incontro coppie in attesa. Sabato 25 novembre a Villa Immacolata, 
dalle 9.30 alle 17.00, Il corredino invisibile agli occhi, una giornata di 
spiritualità per coppie in attesa. Quota di partecipazione € 30.00 a 
coppia. 
 

• Tesseramento NOI.  Sarà possibile iscriversi 
all’Associazione NOI, alla quale è affiliato il 
Centro Parrocchiale, domenica 19 e domenica 26 
novembre dopo le Messe in Centro Parrocchiale.  

Messe e intenzioni 
Dom 12 

 
32^  

domenica 
Tempo 

Ordinario 

Messe a Torreglia 7.30 - 9.30 – 11.00 - 17.30 - Luvigliano: 10.00 - 17.00  
 

Giornata del Ringraziamento 
17.30 Severi Nino / Bagarello Ada / Marcato Rita 

Lun 13 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Pressato Mario, Rino, Teresa, 
Albino / Garofolin Romano, Meneghetti Antonia / Franceschi 
Vittorio, Bellotto Odilia e Defti Fam Bellotto 

Mar 14 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Bernardi bruno, Quaglia Bianca 
/ Boaretto Carlo, Pierina / Santinello Ida, Amabile, Maria, Achille, 
Rosa, Paolo 

Mer 15 
S. Alberto 

Magno 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta 

Gio 16 
S. Fidenzio 

Adorazione eucaristica in Cripta, 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta 

Ven 17 
S. Elisabetta 
 di Ungheria 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Berton Gina ann. / Soranzo 
Angela e figli defti / Mazzon Mario, Alba, Bruna 

Sab 18 
 

19.00: Baù Maria, Eugenio / Defti Famm. Chiti e Zampieri 

Dom 19 
 

33^  
domenica 

Tempo 
Ordinario 

Messe a Torreglia 7.30 - 9.30 – 11.00 - 17.30 - Luvigliano: 10.00 - 16.00  
 

PRIMA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
Ore 9.30 presenti i soci dell’Associazione Anteas  

nel 20° anniversario della sezione di Torreglia 
 

17.30: defti Famm Prendin e Ceretta / Alfredo Domenico, 
Vittorio, Rita, Antonio / Paolo, Amabile, Giovanni/ Defti Famm 
Masin e Celladin 


