
 
 

• Il Sinodo dei Giovani. Continuano gli incontri dei ‘gruppi sinodali’ nelle 
varie parrocchie della Diocesi. Mercoledì 13 dicembre alle ore 21.00 
presso la chiesa degli Eremitani a Padova, ‘Veglia di Avvento’. 
 

• Giovani e fede, un incontro. Martedì 5 dicembre dalle 15.00 alle 18.00 
presso l’Istituto S. Antonio Dottore (via S. Massimo – PD, ingresso da 
via S. Eufemia, parcheggio / zona ospedale), si terrà l’incontro: Giovani 
e ricerca spirituale, aperto a tutti. 
 

• Per persone separate o divorziate. Domenica 26 novembre il primo 
incontro per persone che si trovano in condizione di separazione, 
divorzio o nuova unione. Casa Sacro Cuore (via Rina) dalle 15.30 alle 
18.30. Gradita la prenotazione a, lia.pasquale@diocesipadova.it  - il 
programma completo nel sito www.diocesipadova.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.  
 

• 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. Nel sito della 
parrocchia è presente il modulo per 
partecipare con un viaggio già organizzato. 
 

• Capodanno Caritas 2018. Arriva alla settima edizione questa  
bellissima proposta per vivere il 31 dicembre e il 1° gennaio. Dalle ore 
9.00 del 31 dicembre all’alba del 1° gennaio, per giovani dai 18 ai 35 
anni. Tutte le informazioni su www.caritaspadova.it  
 

• Idea regalo D.O.T. –Sarà disponibile nelle prossime settimane un 
nuovo libro dedicato a Torreglia, intitolato “Nel cuore di Torreglia”, 
sempre intrecciando poesia, pittura e paesaggio. Un’ottima idea 
regalo D.O.T., Di Origine Torregliana. 

 
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 

 

L’Eucaristia e i poveri 
Una Chiesa che non serve non serve. Chiediamoci se stiamo dando la vita per il 

Vangelo oppure ci stiamo accontentando di portare avanti l’ordinaria 
amministrazione preoccupati semmai di ripetere tradizioni e pratiche che sanno 
di passato, ma non profumano di futuro e di novità. Chiediamoci se il Vangelo ci 
sta rendendo “martiri”, cioè testimoni di un amore più grande, mettendoci 
anche al servizio dei poveri, degli esclusi, degli emarginati … l’apostolo è un 
vaso di creta che deve rimanere aperto, che si dovrebbe rompere se si vuole 
che il tesoro contenuto si espanda. Preoccuparsi di conservarlo intatto è 
mettersi fuori del Vangelo e della storia. (…) I discepoli di Gesù non possono 
essere come gli altri. Possono essere fragili come gli altri, ma si distinguono per 
il programma di vita. Il Signore ci vuole tutti servi; ognuno con le proprie 
responsabilità ma tutti con la stessa umiltà. Non ci viene chiesto di fare cose 
straordinarie o di escogitare strategie innovative; ma di avere un chiodo fisso: 
quello di servire. In questi anni mi avete sentito parlare spesso di poveri e di 
immigrati; dietro questa mia sollecitudine non c’è un pallino personale, ma 
un’esigenza di Vangelo. Il Vangelo ci chiede di stare dalla parte degli ultimi; non 
consiglia, ma esige che ci mettiamo a servizio di chi soffre, di chi non ha una 
famiglia, di chi è disperato o solo o senza futuro. Qualunque sia la sua origine. Il 
Vangelo, lo ribadisco, non ci lascia liberi di scegliere, ma ci mette accanto a chi 
soffre; non farlo è mettersi fuori del Vangelo. Dobbiamo sentire la premura di 
servire l’immigrato, l’ammalato solo che abita vicino casa nostra, il giovane 
disoccupato, la famiglia in crisi … Ho difficoltà a comprendere una Chiesa 
pronta a fermarsi davanti all’Eucarestia (e fa bene a farlo!), ma non altrettanto 
pronta a fermarsi davanti al povero. Qualcosa non funziona. È come se il pane 
eucaristico fosse un Gesù diverso dall’altro sacramento scomodo che è il 
povero: sono tutti e due lo stesso Cristo. Ammettiamolo, è più facile da 
accostare un pane che tace, che un uomo che puzza. Convinciamoci che una 
chiesa che non serve non serve a nulla.  

Cardinale Francesco Montenegro, Vescovo di Agrigento, Omelia per la festa di San libertino 
(primo vescovo della diocesi), Agrigento, 03.11.2015. 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 28 Varotto Marta, Raffaella, Toffanin Fidelma 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mercoledì6 dicembre Schiavon Mario e Anna, 
Polito Maria, Barbel Righes, 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.  
 

• Adorazione eucaristica solenne. Dal 27 al 30 novembre vivremo la 
consueta adorazione eucaristica solenne. L’inizio Messa alle ore 9.30, 
dalle ore 10.00 alle ore 18.00, orario continuato: adorazione eucaristica.  
conclusione ore 18.00 con i Vespri e Benedizione eucaristica, con la 
presenza della Confraternita del SS. Sacramento di Torreglia. 

 

Avvento 2017 – un menù per tutti 
 

• Avvento 1, Etimasia. 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. 

 
• Avvento 2, ‘Dall’Alba al Tramonto’. Sono disponibili più copie del 

numero di dicembre che accompagna la preghiera personale. 
 

• Avvento 3, 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. 

 
• Avvento 4, Presepio. Un grazie fin da ora a tutte le persone che 

volontariamente con generosità e passione prepareranno il presepio 
nella chiesa del Sacro Cuore. 

 

• Avvento 5, Colletta Caritas. Come ogni anno una domenica di Avvento 
ci sarà una raccolta straordinaria in favore della Caritas.  

 

• Avvento 6, Concerto di Natale. Sarà sabato 16 dicembre nella chiesa 
del Sacro Cuore a cura dei cori di Torreglia e Luvigliano di Torreglia. 

 
• Avvento 7, Natale alla Scuola dell’Infanzia. Si svolgerà domenica 17 

dicembre alle ore 15.00 presso il Cinema-Teatro La Perla la Festa di 
Natale della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Papa Luciani”. 

Messe e intenzioni 
Dom 26 

 
Cristo Re 

 

 

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

Adorazione eucaristica solenne per tutti 
Lun 27 9.30 Messa / Def.ti: Bianco Giovanni, Romilda 

10.00-18.00 adorazione eucaristica 
18.00 Vespri e benedizione eucaristica 

Mar 28 
 

9.30 Messa / Def.ti: Tognati Francesco ann. 
10.00-18.00 adorazione eucaristica 
18.00 Vespri e benedizione eucaristica 

Mer 29 
 

9.30 Messa / Def.ti: Garofolin Antonia / Reginato Bruno,  Defti 
Famm Zalunardo e Nascinguerra / Specian Giorgio, Saibene 
Maria 
10.00-18.00 adorazione eucaristica 
18.00 Vespri e benedizione eucaristica 

Gio 30 
S. Andrea 
apostolo 

9.30 Messa / Def.ti: Meneghetti Franco, Pino, Angelo, Maria, 
Albertin Elena 
10.00-18.00 adorazione eucaristica 
18.00 Vespri e benedizione eucaristica 

Ven 1 
 

9.30 Messa al Monastero S. Giovanni Battista sul Venda 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: presenza dei ‘torrgeliani’ 
nati nel 1972 (45enni). Defti: Brunazzetto Placido / Legnaro 
Teresa, Giovanni, Sabino 

Sab 2 
 

Ore 16.30 Celebrazione penitenziale di Avvento per ragazzi e 
genitori gruppo 1° Discepolato – Terza Tappa. 

19.00: Zonzin Orfeo / Guida, Ferruccio, Adriano / Segato 
Umberto, Angelo, Irma, Romualdo, Natalina, Giulio, Dino, 
Lucia, Devis, Valentino / Passerino Ester 

Dom 3 
 

1^ Avvento 

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

Vendita dolci pro Scuola dell’Infanzia 
 

17.30: Gastaldello Ennio, Luisa 


