
 

• Presepio vivente. Uno dei più belli è quello proposto dalla Parrocchia di 
Codiverno (Vigonza), il 1° gennaio, 6 gennaio, domenica 7, 14, 21, 28 
gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Il 6 e il 21 gennaio alle ore 14.30, 
sfilata dei figuranti. Tutte le informazioni su www.codiverno.it  

 
• Genitori, figli, sesso ed educazione. Incontri al Convento San Marco 

(salesiani) a Monteortone, venerdì 12 gennaio: Affettività e sessualità 
nell’adolescenza, venerdì 26 gennaio: Patologie della sessualità e 
affettività. Ore 20.45 con Federico Battaglini, ingresso libero. 
 

• Cinema e Teatro a Torreglia. Si possono consultare nel sito 
www.teatroperla.it i programmi degli spettacoli teatrali e dei film di 
gennaio e febbraio, il venerdì e sabato sera e la domenica pomeriggio. 

 
• Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Si svolge ogni anno dal 18 

al 25 gennaio, per informazioni - www.saenotizie.it  
 

• I quattro amori. Un percorso molto bello per giovani, adulti e 
diversamente giovani, per otto lunedì sera, ore 21.00-22.00 a Villa 
Immacolata, otto incontri condotti da don Federico Giacomin: 
- Lun 29 gennaio: l’affetto 1 / - Lun 5 febbraio: l’affetto 2 
- Lun 12 febbraio: l’amicizia 1 / - Lun 19 febbraio: l’amicizia 2 
- Lun 26 febbraio: l’eros 1 / - Lun 5 marzo: l’eros 2 
- Lun 12 marzo: la carità 1 / - Lun 19 marzo: la carità 2 
La quota di partecipazione è € 20.00 a persona. Il percorso è ispirato al 
bellissimo libretto: CLIVE STAPLE LEWIS, I quattro amori. Affetto, amicizia, 
eros, carità. Lewis è lo stesso autore de Le cronache di Narnia. 
 

• Incontro per famiglie e figli. Domenica 21 gennaio ore 15.30-18.30 a Villa 
Immacolata, incontro del percorso Narrare la Bibbia in famiglia. 
 

• La Bibbia di Lutero a Padova. In esposizione fino a fine gennaio, presso il 
Museo Diocesano, in piazza Duomo, l’unico esemplare presente in Italia, 
di una Bibbia stampata a Wittemberg nel 1556. 

 
• Un nuovo libro su Torreglia. Il libro si intitola: Nel cuore di Torreglia. Una 

poesia di Francesco Pimbiolo, una passeggiata sul Colle della Mira. Tutto a 
colori, con testi e immagini. Disponibile in canonica, in sacrestia, in centro 
parrocchiale, in libreria e online. 

 

 
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 

 

Giornata Mondiale per la pace  
Dal Messaggio del Papa  per il 1° gennaio 2018 

 

«Offrire a richiedenti asilo, rifugiati, migranti e vittime di tratta una 
possibilità di trovare quella pace che stanno cercando, richiede una strategia 
che combini quattro azioni: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. 

“Accogliere” richiama l’esigenza di ampliare le possibilità di ingresso legale, 
di non respingere profughi e migranti verso luoghi dove li aspettano 
persecuzioni e violenze, e di bilanciare la preoccupazione per la sicurezza 
nazionale con la tutela dei diritti umani fondamentali. La Scrittura ci ricorda: 
«Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli 
senza saperlo». 

“Proteggere” ricorda il dovere di riconoscere e tutelare l’inviolabile dignità 
di coloro che fuggono da un pericolo reale in cerca di asilo e sicurezza, di 
impedire il loro sfruttamento. Penso in particolare alle donne e ai bambini che si 
trovano in situazioni in cui sono più esposti ai rischi e agli abusi che arrivano 
fino a renderli schiavi. Dio non discrimina: «Il Signore protegge lo straniero, egli 
sostiene l’orfano e la vedova». 

“Promuovere” rimanda al sostegno allo sviluppo umano integrale di 
migranti e rifugiati. Tra i molti strumenti che possono aiutare in questo 
compito, desidero sottolineare l’importanza di assicurare ai bambini e ai giovani 
l’accesso a tutti i livelli di istruzione: in questo modo essi non solo potranno 
coltivare e mettere a frutto le proprie capacità, ma saranno anche 
maggiormente in grado di andare incontro agli altri, coltivando uno spirito di 
dialogo anziché di chiusura o di scontro. La Bibbia insegna che Dio «ama lo 
straniero e gli dà pane e vestito»; perciò esorta: «Amate dunque lo straniero, 
poiché anche voi foste stranieri nel paese d’Egitto». 

“Integrare”, infine, significa permettere a rifugiati e migranti di partecipare 
pienamente alla vita della società che li accoglie, in una dinamica di 
arricchimento reciproco e di feconda collaborazione nella promozione dello 
sviluppo umano integrale delle comunità locali. Come scrive San Paolo: «Così 
dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e 
familiari di Dio».                                                                                        Papa Francesco 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 2 gennaio, Ceretta Celestina, Schiavon Mario 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mercoledì 3 gennaio, Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, 
Barbel Righes, Pavanello Marisa 

Tempo di Natale  
 

• L’Adorazione dei Magi di Torreglia. Ci accompagna durante il tempo di 
Natale una riproduzione dell’Adorazione dei Magi, donata dal 
torregliano Jacopo Facciolati per la chiesa di san Sabino. 
 

• Giornata Mondiale della Pace. Celebriamo il 1° gennaio la 51a Giornata 
Mondiale della pace. Il messaggio del Papa per il 2018 è intitolato, 
Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace. 

 

• Scuola dell’Infanzia - OPEN DAY. Sabato 13 gennaio, ore 10.00-12.00 e 
ore 15.00 - 17.00, per conoscere la Scuola e le sue offerte formative. 
Per il 2018 il Governo ha cancellato molti fondi destinati al sostegno 
delle scuole dell’infanzia paritarie mettendo a rischio la loro 
sopravvivenza, si vedano i comunicati della F.I.S.M. - www.fism.net 
Conoscere le attività della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Papa 
Luciani” è quindi importante per essere consapevoli del servizio che 
essa offre a bambini e genitori, con il valore aggiunto della preziosa 
presenza delle Suore Dimesse. 

 

• Messe e intenzioni nel 2018. È possibile far annotare le intenzioni delle 
Messe per il 2018 passando in sacristia dopo le sante Messe. Si 
possono ordinare delle Messe per tutto l’anno per persone defunte. 
Le Messe si possono celebrare anche per persone viventi, magari in 
occasione di particolari anniversari (compleanno, anniversario di 
matrimonio, ricorrenze particolari …). 

 

• Abbonamenti per il 2018. Un bel modo per riflettere, comprendere 
meglio molte questioni è quello di abbonarsi a qualche rivista. Ad 
esempio al settimanale La Difesa del Popolo, al mensile Il Santo dei 
Miracoli, al Messaggero di Sant’Antonio. Bellissimo strumento per la 
preghiera personale è il mensile Dall’Alba al Tramonto.  

 

• Calendario Portatori e Parrocchia. Il calendario dell’Associazione 
Portatori della Madonna del Carmine per il 2018 contiene anche la 
segnalazione di celebrazioni e proposte della Parrocchia. È possibile 
acquistarlo all’ingresso della Chiesa. Il ricavato sarà devoluto a 
sostegno di una famiglia di Amatrice. 

Tempo di Natale - Messe e intenzioni 
Dom 31 

 

Sacra 
Famiglia 

Messe Torreglia 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 -  Luvigliano: 10.00 - 16.00  
Messe  a Montegrotto - 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 

 

Ore 17.30 Messa con il Te Deum di ringraziamento 
Defti : Meneghetti Franco, Pino, Angelo, Maria, Albertin Elena / Boaretto 

Armando ann., Maurizio, Tasinato Rita / Mario, don Gianni, Alberto 

Lun 1 
 

Maria Madre 
di Dio 

Giornata Mondiale della Pace 
Messe a Torreglia 9.30 - 11.00 - 17.30 - Messe Luvigliano: 10.00 - 16.00 

Messe a Montegrotto ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 
 

 

Mar 2 S. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 
19.00 Messa a Torreglia - Cripta 

 

Mer 3 
San Daniele 

diacono e 
martire 

 

Festa del Monastero di san Daniele in monte 
9.30 Messa solenne presso Monastero san Daniele 
18.30 Vespri solenni  presso Monastero san Daniele 

 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Masin Teresa 
 

 
 

Gio 4 

Anniversario di padre Antonio Pagani, fondatore suore Dimesse  
(Venezia, 1526 - Vicenza, 4 gennaio 1589) 

ore 10.00 - Messa solenne presso il Convento di san Pancrazio 
a Barbarano Vicentino, dove si trova la tomba 

 
19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Angelo Lunardi  
 

Ven 5 ore 9.30 Messa sul Venda – Monastero s. Giovanni Battista 
Messa festiva dell’Epifania – ore 19.00: Brunazzetto Placido 
 

 

Sab 6 
 

Epifania  
del Signore 

Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria 
 

Messe a Torreglia 7.30 - 9.30 - 11.00 - 19.00 
Messe a Luvigliano: 10.00 - 16.00 

 

 

ore 11.00 Presenza della Banda Cittadina 
ore 19.00: secondo Int. Offerente 

 

Dom 7 
Battesimo  
del Signore 

 

 

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

http://www.fism.net/

