
 

• 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 
 

• Chi fa il presepio? Un grazie fin da ora a tutte le persone che 
volontariamente con generosità e passione prepareranno il presepio 
nella chiesa del Sacro Cuore. 

 
• Verso l’Avvento. Domenica 3 dicembre inizierà il tempo liturgico 

dell’Avvento che ci invita a rinnovare la nostra speranza nell’incontro 
con il Signore Gesù. Ci accompagnerà il segno dell’ETIMASIA in chiesa. 

 
• Esercizi spirituali serali per tutti. Una bellissima proposta per la 

settimana dall’11 al 15 dicembre. Ogni sera, guidati da un padre 
gesuita, a Villa Immacolata: esercizi spirituali per tutti. Da segnare in 
agenda come occasione di avvento per giovani, adulti e anziani. 

 
• Comunicazione dell’Associazione Portatori della Madonna del 

Carmine. La data dell’incontro annuale sarà domenica 26 novembre: 
ore 11.00 S. Messa, ore 12.00 pranzo presso ristorante “La Griglia”, € 
30.00 a persona. Il ricavato delle attività sarà a favore di Amatrice.  
 

• 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 già organizzato. 
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Quando siamo tutti poveri? 
 

Il Papa ha indetto la Giornata Mondiale dei Poveri. Questa iniziativa  
mette al centro i poveri. Se si può proporre al mondo intero una giornata 
dedicata ai poveri significa che ci sono! Questa osservazione è il punto di 
partenza, poiché vedere la realtà è sempre molto difficile. Se 
mancassero i poveri una giornata a loro dedicata sarebbe infatti 
impossibile! 

Chi sono i poveri? C’è un brano del vangelo che può aiutare a 
rispondere a questa domanda. È il vangelo di domenica 26 novembre, 
Matteo 25,31-46. Sono elencate sei situazioni di vita nelle quali incontrare 
il Cristo: “ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi 
avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete 
vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a 
trovarmi”.  

Questa giornata invita ciascuno a chiedersi quando ognuno di noi è 
povero. Provo a rispondere cominciando da me. Sono povero quando 
sono egoista perché penso che sia tutto per me. Sono povero quando mi 
lamento perché sono incapace di vedere il bene che c’è. Sono povero 
quando faccio fatica a ringraziare perché penso che sia tutto dovuto. 
Sono povero quando sorrido poco perché penso che la tristezza attiri 
l’attenzione su di me. Sono povero quando evito di salutare perché 
significa che la presenza degli altri è superflua. Sono povero quando 
sono incapace di rinunciare a qualcosa in favore di qualcuno perché 
penso che essa sia indispensabile per la mia felicità. Sono povero quando 
faccio tutto da solo perché penso che altri farebbero peggio di me. Sono 
povero quando pretendo di cambiare gli altri perché come li desidero 
sarebbero meglio di quello che sono. E tu quando sei povero?  

don Giulio Osto 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 21 Ceretta Celestina, Schiavon Mario 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mercoledì 22 Quagliato Antonia, Berlose Francesca, 
Pavanello Marisa  

Comunicazioni 
 

• 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.  
 

• 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. Dal 27 al 30 novembre vivremo la 
consueta adorazione eucaristica solenne. L’inizio Messa alle ore 9.30 e 
conclusione ore 18.00 con i Vespri e Benedizione eucaristica. 
 

• 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. Partecipazione € 30.00 a coppia.  
 

• Assemblea pastorale diocesana. Si tiene sabato 25 novembre, 9.00-
11.00 in Cattedrale a Padova, invitati i consigli pastorali parrocchiali. 
 

• 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  
 

Messe e intenzioni 
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 Associazione Anteas nel 20° della sezione di Torreglia 

 

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

Lun 20 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Ceretta Luciano, Emilio, 
Boaretto Albertina / Bellotto Odilia, Franceschi Vittorio e Defti 
Fam Bellotto / Legnaro Giuseppe, Milani Giulia / Bernardi 
Carletto, Gambalonga Giovanna 

Mar 21 
Presentazione 

di Maria 

16.00 Messa nella chiesa del Sacro Cuore 
Benedizione delle donne in attesa 

Defunti: Ottaviano, Rosa, Elsa e Defti Famm Fattoretto e 
Voltan / Carta Maria ann., Ines, Fioravante, Silvano, Rodolfo / 
Brunazzetto Giuseppe e Defti Fam / Gambalonga Rino, 
Carlotta, Mafalda 

Mer 22 
S. Cecilia 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Prandin Iolanda, Arnaldo, 
Maria, Francesco, Legnaro Luigi, Ester, Giovanni, Lino, Aldo / 
Alfano Elvira 

Gio 23 
 

Adorazione eucaristica in Cripta, 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Veronese Valdimiro / Orietti 
Lino, Augusto, Rino, Maria, Clara 

Ven 24 
S. Andrea Dung-Lac 

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

Sab 25 
 

19.00: Brunazzetto Alfonso, Luigi, Amedeo, Pierina, Turibio, 
Matilde / Scopel Duilio / Allegro Wilmer, Romeo, Lino, Baldan 
Assunta, Mariarosa, Baccarin Dino / Elia e Defti Fam Forestan / 
Masin Elvira ann., Regina e Defti Fam Munegato 

Dom 26 
 

Cristo Re 

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

11.00 - Presente l’Associazione Portatori della Madonna del 
Carmine di Torreglia per l’incontro annuale soci e simpatizzanti 

 

17.30: Prandin Giovanni, Augusto, Marcella, Italia, Antonio, 
Ferruccio, Francesco, Emma / Trolio Fortunato, Giuseppe, Emilia / 
Brunazzetto Antonio 
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