
 
 

• 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. 
 

• 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’. 
 

• 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  

 
• L’icona del Natale. Un incontro per adulti, mercoledì 20 dicembre, a 

Villa Immacolata dalle 9.30 alle 16.00. Una meditazione, pranzo e 
Messa, in preparazione al Natale. 

 
• Un attimo di pace. Ritorna questa proposta per ricevere un 

messaggio quotidiano ispirato al vangelo del giorno. Tutte le 
informazioni su www.unattimodipace.it  

 
• Scuola della Parola – Feriole. Ogni terza domenica del mese, un 

appuntamento per tutti, presso SMA – Società Missioni Africane a 
Feriole, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, guidati dal vangelo secondo 
Marco. 

 
• A sostegno del Papa. È attivo da alcune settimane un sito web al 

quale ci si può iscrivere per dare il proprio ‘sostegno’ al Papa nella sua 
delicata e impegnativa missione di servizio alla Chiesa, un sito 
internazionale in sei lingue - www.pro-pope-francis.com 

 
• Pastoral Counseling. Esiste! Sì, un servizio della Chiesa, nato in 

particolare negli Stati Uniti, per l’accompagnamento delle persone, in 
una visione cristiana della vita. Su questa pratica ecclesiale si terrà il 
primo convegno e workshop in Italia, il 20-21 aprile 2018 a Padova: 
Conoscere se stessi. Identità e finalità del pastoral counseling. Una 
proposta per tutti. Tutte le informazioni nel sito www.fttr.it  

 
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 

 

Un Avvento con gli esercizi spirituali 
 

Il nome “Esercizi spirituali” è il 
titolo di un libro scritto da 
sant’Ignazio di Loyola e 
pubblicato nel 1548. È stato s. 
Ignazio a inventare gli esercizi 
spirituali e a fondare l’ordine dei 
gesuiti, detto Compagnia di Gesù. 
Da secoli, dunque, i padri gesuiti 
guidano gli esercizi spirituali 
secondo lo stile e le regole 
proposte dal loro fondatore. Meditazione, preghiera, dialogo, lettura 
della Bibbia e altre cose sono i vari ‘esercizi’. 

Una novità dell’Avvento di quest’anno è quella di avere la possibilità di 
vivere una bellissima esperienza di spiritualità proprio nello stile 
ignaziano.  

Segniamo nel nostro calendario le serate dell’ultima settimana di 
Avvento, un’opportunità per prepararci a un natale cristiano. 

 

Anno 2017 n. 50 - domenica 3 dicembre 
1^ Domenica di Avvento - Anno B – Letture: 

Is 63,16-17.19; 64,2-7   Sal 79   1Cor 1,3-9   Mc 13,33-37 
Liturgia delle Ore: 1^ Settimana 

 

Esercizi spirituali alla sera, per tutti 
Da lunedì 11 a venerdì 15 dicembre 2017 

Ore 20.30-22.30 a Villa Immacolata 
A partire dal libro biblico di Rut,  

guidati a padre Cesare Bosatra, gesuita 

http://www.caritaspadova.it/
http://www.unattimodipace.it/
http://www.pro-pope-francis.com/
http://www.fttr.it/
mailto:info@parrocchiatorreglia.it
http://www.parrocchiatorreglia.it/


 

Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 5 Fattoretto Cristina, Brunazzetto 
Nicoletta, Cavestro Milva 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mercoledì 6 Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, 
Barbel Righes, Pavanello Marisa 

Avvento 2017 – un menù per tutti 
 

• Avvento 1, Etimasia. In chiesa ci accompagna il segno dell’ETIMASIA, 
cioè la ‘preparazione’ del trono di Gesù nel presbiterio. 
 

• Avvento 2, “il posto di Gesù”. Si possono prendere all’ingresso della 
chiesa dei ‘segna-posto’ per preparare un posto per Gesù nella nostra 
tavola, in famiglia, durante il tempo di avvento. 

 

• Avvento 3, ‘Dall’Alba al Tramonto’. Sono disponibili più copie del 
numero di dicembre che accompagna la preghiera personale.  
 

• Avvento 4, Esercizi spirituali serali per tutti. Una bellissima proposta 
dall’11 al 15 dicembre. Ogni sera, guidati da un padre gesuita, a Villa 
Immacolata: esercizi spirituali per tutti. I Centri di Ascolto della Parola 
sono sospesi per permettere a tutti di partecipare agli Esercizi. 

 

• Avvento 5, 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 6, Solennità dell’Immacolata. Venerdì 8 dicembre ore 15.30 a 
Villa Immacolata possiamo vivere un bellissimo momento di 
preghiera, ascolto e affidamento a Maria. 

 

• Avvento 7, Colletta Caritas. Come ogni anno in una domenica di 
Avvento ci sarà una raccolta straordinaria in favore della Caritas.  

 

• Avvento 8, Concerto di Natale. Sarà sabato 16 dicembre nella chiesa 
del Sacro Cuore a cura dei cori di Torreglia e Luvigliano di Torreglia. 

 

• Avvento 9, 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”. 

 

• Avvento 10, Augurio e busta di Natale. Sabato 16 dicembre dalle 9.00 
alle 12.00 in canonica ci ritroviamo a preparare una busta e un augurio 
per tutte le famiglie e ci sono 20 posti disponibili per chi vuole dare 
una mano. 

 

Messe e intenzioni 
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 / Brunazzetto Luigi ann., Amedeo, 
Pierina e figli 

Lun 4 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Rigato Francesco, Walter / 
Francesca ann., Antonio / Ugo, Bruna 

Mar 5 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Antelli Germana / Santinello 
Ida, Amabile, Maria, Achille, Rosa, Paolo / Piazza Ada 

Mer 6 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Canella Brandemiro, 
Toffanin Maria / Francescon Cinzia ann. 

Gio 7 
 

19.00 Messa a Torreglia: Francescato Guido ann., Rinaldo 
Carla / Mario, Palmira / Brocadello Paola, Assunta, Natale, 
Mario 

 
 
 

Ven 8 
 

Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria 
Sante Messe a Torreglia ore 7.30 – 9.30 – 11.00 

Luvigliano: 10.00 - 16.00 
 

Ore 11,00 Battesimo di Eleonora  
di Frison Nicola e Silvia Sanvido 

 

Ore 11,00 (presso la chiesa di san Sabino)  
50° anniversario di Matrimonio di 

 Agnolon Nereo & Bruna Polito 
 

Ore 15.30 a Villa Immacolata – Affidamento a Maria 
Preghiera, musiche, canto 

Sab 9 
 

19.00: Prendin Narciso, Maria / Tibaldi Giuseppe / Francesco, 
Maria, Manuela, Vittorio 

Dom 10 
2^ 

Avvento 

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

 

17.30: Carpanese Roberto / Baccarin Fortunato, Rita, Diego, 
Nico e Defti Fam. / Berton Antonio e Defti Fam. 
 


