
 

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

• 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  
 

• 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 

 
• Prima Giornata mondiale dei poveri. Istituita da papa Francesco, 

come segno del Giubileo straordinario della misericordia, verrà 
celebrata in tutto il mondo domenica 19 novembre. Il messaggio per 
questa circostanza si intitola, Non amiamo a parole ma con i fatti ed è 
disponibile nel sito web del Vaticano – www.vatican.va  
 

• 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  

 
• Convegno su don Milani. Si svolge sabato 11 novembre a Padova un 

convegno nel 50° della morte di don Lorenzo Milani. Il titolo è EDU (I) 
CARE, la mattina con delle conferenze, il pomeriggio con dei 
laboratori. Tutte le informazioni nel sito dell’Ufficio Scuola della 
Diocesi. 

 
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 

 

Il cattolici e il lavoro 
La 48° settimana sociale e la Dottrina Sociale della Chiesa 

 
Si è conclusa da pochi giorni la 48° 

settimana sociale dei cattolici, svoltasi a 
Cagliari dal 26 al 29 ottobre. L’idea di una 
settimana nella quale i cattolici si ritrovano 
per riflettere e agire su temi sociali fu 
dell’economista cristiano Giuseppe Toniolo 
(Treviso, 1845 – Pisa, 1918). La prima 
settimana si svolse nel 1907 a Pistoia. Dopo 
l’interruzione delle due guerre, riprese 
questa bella iniziativa. Tutte le informazioni 
nel sito - www.settimanesociali.it 

La settimana di quest’anno è stata dedicata a un tema 
importantissimo: il lavoro. Il titolo stesso è già un programma: Il lavoro 
che vogliamo: “Libero, creativo, partecipativo e solidale”. Una frase di 
papa Francesco nel suo testo Evangelii gaudium del 2013. 

Gesù ha trascorso la maggior parte della sua vita per le strade e in 
ambienti pubblici, qualche volta nel tempio o in sinagoga, ma 
soprattutto dentro la società nella quale è vissuto. Con l’enciclica di papa 
Leone XIII Rerum novarum del 1891, infatti, nasce la moderna dottrina 
sociale della Chiesa. Cosa pensano i cattolici sui temi sociali come lavoro, 
ambiente, economia, politica, pace, famiglia? Nel 2005 è stato pubblicato 
il Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa un bellissimo libro che 
raccoglie per ogni tema sociale le indicazioni che nascono dalla fede 
cristiana. Si è cristiani nel mondo per mettere il lievito del vangelo che 
promuove sempre la giustizia e il bene delle persone. 

Don Giulio Osto 

Anno 2017 n. 46 – domenica 5 novembre 
31^ Domenica del Tempo Ordinario  - Anno A – Letture: 
Ml 1,14- 2,2.8-10   Sal 130   1Ts 2,7-9.13   Mt 23,1-12 

Liturgia delle Ore: 3^ Settimana 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 7 Varotto Marta, Raffaella, Toffanin 
Fidelma 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mercoledì 8 Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, 
Barbel Righes, 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. Il percorso di 
quest’anno segue la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli. 
  

• Sala animatori rinnovata. Domenica 29 ottobre è stata solennemente 
inaugurata la sala animatori in Centro Parrocchiale, rinnovata e 
abbellita da una bellissima decorazione colorata e la scritta “We never 
stop”, cioè “Noi non ci fermiamo mai!”. Un augurio a tutti gli 
animatori, dunque, di andare sempre avanti, e grazie di cuore! 

 
• Animatori in formazione. Gli animatori parteciperanno al week-end 

Cambia il tuo profilo, sab 11 e dom 12 novembre a Villa Immacolata. 
 

• Fedi in gioco 2 – Religioni al cinema La Perla. Ultimo film, venerdì 10 
novembre, ore 21.00 Slor e Mariam, islam. Ingresso € 4.00. 
 

• San Martino di Tours. Insieme con la comunità di  Luvigliano, 
festeggiamo san Martino, vescovo di Tours (Francia). La Messa 
solenne sarà venerdì 10 alle ore 19.00 a Luvigliano. 
 

• Sabato a Teatro. È in corso la rassegna teatrale del Teatro La Perla, al 
sabato sera. Per il programma consultare www.teatroperla.it  

 

• Domenica al Cinema. Fino a domenica 3 dicembre, due spettacoli ogni 
domenica pomeriggio ore 15.00 e ore 17.00. il programma su 
www.teatroperla.it  

 
• Benedizione donne in attesa. Ogni anno a Torreglia viene vissuta il 25 

marzo e il 21 novembre alle ore 16.00 durante una Santa Messa. Sono 
invitate tutte le donne in attesa. 
 

• 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. 

Messe e intenzioni 
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 

Lun 6 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Masin Adele, Selmin Felice / Zuin 
Silvio, Barollo Letizia / Fernando, Francesca / Ugo, Bruna 

Mar 7 
 

San Prosdocimo, Vescovo, Patrono principale della diocesi di Padova 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Antelli Germana / Quadri Vittoria, 
Legnaro Antonio 

Mer 8 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Carta Orlando, Valeria e Defti Fam. 
 

Gio 9 
Dedicazione 

Basilica 
Lateranense 

Adorazione eucaristica in Cripta, 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Vettore Corrado, Bianca / Defti del 
Purgatorio / Carpanese Roberto / Baccarin Fortunato, Rita, Diego, 
Nico e defti Fam. / Bressello Antonio, Manzato Dante, Garofolin 
Ubaldo 

Ven 10 
S. Leone 
Magno 

19.00 Messa a Luvigliano nella festa di San Martino di Tours 
La messa delle 19.00 a Torreglia è sospesa 

Sab 11 
S. Martino 

di Tours 

19.00: Defti dei ‘torregliani’ nati nel 1949 / Fancello Michele/ 
Bernardi Giulia, Mario, Bruno / Peruzzo Dina e Defti Fam. Mario / 
Lunardi Mariagemma ann. 

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 
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