
 

• Il lutto e la vita. Un momento di riflessione guidato da don Giuseppe 
Toffanello, sabato 3 novembre dalle 9.00 alle 16.00 a Villa Immacolata. 
Un’occasione per tutti. Quota di partecipazione € 25.00, che 
comprende il pranzo. Le iscrizioni si chiudono sabato 27 ottobre. 
Informazioni: Villa Immacolata – 049 521 13 40 

 
• La cura delle famiglie ‘spezzate’. Da più di quindici anni, la chiesa di 

Padova propone degli incontri per persone che hanno vissuto una 
separazione familiare. Un incontro al mese: il primo, domenica 21 
ottobre, presso casa Sacro Cuore a Torreglia, nel pomeriggio. 

 
• Corso base sul Vangelo ‘Comprendere e narrare il Vangelo’: presso il 

Centro Parrocchiale di Montegrotto il 15.18.22.25.29 ottobre, dalle 
20.30 alle 22.30, un corso per un approccio alla lettura dei vangeli. 
Quota di partecipazione a persona € 25.00. Una bella proposta a 
portata di mano per scoprire nella loro bellezza i testi dei vangeli e 
quindi la figura di Gesù, in cinque serate. 

 
• I vescovi parlano dei giovani. Dal 3 al 28 ottobre, in Vaticano, si 

svolgerà il sinodo dei vescovi su: i giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale. Il papa ha invitato anche il vescovo di Padova. È un 
momento importante che vogliamo accompagnare con la preghiera e 
l’interesse, seguendo i lavori in TV su tV2000 (canale 28) o attraverso 
le pagine del quotidiano Avvenire. 

 
• Evento sull’abate Barbieri. L’Associazione culturale “Roberto 

Ferruzzi” in collaborazione con la parrocchia di Torreglia, propone 
un evento sull’abate Barbieri, in occasione della pubblicazione di un 
libro che ripropone in veste moderna una delle sue opere, cioè le 
Veglie Tauriliane. Domenica 18 novembre, a Villa dei Vescovi, alle ore 
10.30 ci sarà un intervento della prof.ssa Francesca Favaro, autrice 
del libro Sui sentieri di Foscolo e di Petrarca, le Veglie Tauriliane 
dell’abate Giuseppe Barbieri, libro edito dal prestigioso editore di 
Roma “L’Erma” di Bretescheider. Tale libro è stato segnalato al 
Premio Brunacci 2018, organizzato dalla Città di Monselice. 
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San Paolo VI e San Oscar Romero 
Domenica 14 ottobre, in piazza san Pietro, a 

Roma, il Papa, canonizza sette persone, tra cui 
Paolo VI e Oscar Romero. Alcune notizie di 
quest’ultimo. 

Oscar Arnulfo Romero, nasce il 15 marzo del 
1917 a Ciudad Barrios di El Salvador, da una 
famiglia modesta. Appena terminati gli studi, 
decide di seguire la sua chiamata vocazionale al 
sacerdozio dedicandosi con passione all’attività 
pastorale come parroco, in seguito come direttore del seminario 
interdiocesano di San Salvador, poi come segretario della Conferenza 
Episcopale dell’America Centrale e di Panama. 

Nel 1977, viene ordinato arcivescovo di El Salvador, in un momento di 
profonde contraddizioni ideologiche tra Chiesa e Governo, che si trovano 
coinvolti nelle continue lotte per la spartizione della terra nelle mani dei grandi 
proprietari terrieri. Il divario tra ricchi e poveri diventa sempre più evidente, 
mentre la drammaticità degli atti di violenza esercitati dai militari, toglie ai 
contadini e ai poveri qualsiasi speranza di sopravvivenza. 

L’incontro e la morte del gesuita e suo amico Rutilio Grande fa intraprendere 
a questo uomo di Dio un nuovo percorso di conversione dal 
conservatorismo ecclesiastico in cui si era formato, a ‘cuore’ 
pulsante del suo popolo. La sua conversione è infatti una 
“conversione ai poveri”, che gli fa dimenticare le molte 
paure che aveva per se stesso e per la Chiesa.  

Da questo momento in poi tutte le sue omelie e i suoi 
discorsi saranno orientati alla denuncia della lotta armata, 
della violenza, della repressione e alla difesa dei diritti umani. 

Divenuto ormai bersaglio del regime dittatoriale del paese, il 24 marzo del 
1980, Oscar Arnulfo Romero mentre celebrava la messa, viene ucciso da un 
sicario con un colpo di fucile al cuore che gli toglie la vita. 

Anno 2018 n. 38 - domenica 14 ottobre 
28^ Domenica del tempo ordinario - Anno B – Letture: 

Sap 7,7-11   Sal 89   Eb 4,12-13   Mc 10,17-30 

mailto:info@parrocchiatorreglia.it
http://www.parrocchiatorreglia.it/


 
Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 16 Ceretta Celestina, Schiavon Mario 
Pulizie Chiesa Parrocchiale: mercoledì 24 Quagliato Antonia, Berlose Francesca, 
Pavanello Marisa, Baccarin Marcella 

Comunicazioni 
 

• Concerto ‘Ogni uomo semplice’. Presentato dal Complesso e Coro 
delle parrocchie de Torreglia e Bresseo-Treponti. Sabato 13 ottobre 
dalle ore 21,00 presso la nostra chiesa parrocchiale. 
 

• Bilancio della Chiesa di Padova. Per tre volte, in tre luoghi diversi 
(Padova, Monselice, Thiene) il 13 e 14 ottobre viene presentato 
pubblicamente il Rapporto Annuale 2017 della Chiesa di Padova che 
illustra tutti i bilanci della Curia, degli enti diocesani e altro. Il rapporto 
si potrà scaricare dal sito della diocesi: www.diocesipadova.it  

 
• Sagra di ottobre. Da venerdì 18 a martedì 23 ottobre si svolgerà la 

consueta sagra di autunno con il Gran Galà del pasticcio presso e lo 
stand allestito. Mercoledì 24 sera ci sarà inoltre una cena su invito 
rivolta a tutte le associazioni di Torreglia. Grazie a tutte le persone che 
offrono il loro contributo per questa manifestazione. Per chi volesse è 
possibile aiutare in cucina, nello stand e nella Pesca di beneficienza. 

 

• Messa al Castelletto. Come tradizione, la quarta domenica di ottobre, 
cioè il 28, alle ore 11.00 verrà celebrata la S. Messa presso l’Oratorio 
della Madonna del Castelletto. 

 
• Un seminarista tra noi. Dal mese di ottobre, sarà presente il sabato e 

la domenica nella nostra parrocchia, un seminarista del Seminario 
Maggiore, del terzo anno di teologia, Riccardo Benetti.  

 
• Mese Missionario. Il Gruppo Missionario informa che il ricavato della 

‘vendita missionaria’ della scorsa domenica è stato di € 510.00. Sarà 
devoluto a sostegno dell’azione missionaria di suor Maria Pedron.  

 
• Ritiro per adulti. Mercoledì 17 a Villa Immacolata. Dalle ore 9.00 alle 

ore 16.00 con pranzo incluso 
 

• Ritiro adulti: il senso dei sensi. Il 27 e 28 ottobre si svolgerà a Villa 
Immacolata la proposta: il senso dei sensi, la fede. Un itinerario alla 
scoperta dell’intreccio tra la fede cristiana e i sensi del corpo. La 
proposta è guidata da don Lorenzo Voltolin. Informazioni e iscrizioni 
nel sito www.villaimmacolata.net  

Messe e intenzioni 
Dom 14 
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Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00  - 17.30 – Luvigliano: 10.00-17.00 
 

17.30: Defti: Boaretto Carlo, Pierina / Prendin Giulio ann., Maurizio 

 
 

Lun 15 
S. Teresa d’Avila 

Nel mese di Ottobre,  
recita del Rosario mezz’ora prima della s. Messa serale 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Santinello Rosa, Achille, Ida, 
Amabile, Maria,Paolo / Trolio Fortunato, Giuseppe, Rosin Emilia / 
Piovan Ermenegilda 

Mar 16 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta 

Mer 17 
S. Ignazio di 

Antiochia 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Sante, Angela, Massimiliano, 
Genoveffa, Giampaolo, Serenella / Francescato Guido, Rinaldo Carla 
/ Soranzo AdaMaria, Crema Gianfranco 

Gio 18 
San Luca 

Evangelista 

Adorazione eucaristica in Cripta, ore 9,00 - 12,00 e 16,00-18,30 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Baù Eugenio, Maria / Orietti Attilio, 
Rigato Francesco / Legnaro Ferruccio, Brun Michele e Defti fam 
Giagio 

Ven 19 
 

19.00 Messa a Torreglia – chiesa del Sacro Cuore: Defti dei 
Controllori di Volo di Abano terme / Mattiazzo Antonia / Alfredo, 
Domenico, Vittorio, Rita, Antonio / Franceschetto Biagio, Maria / 
Defti Famm Masin e Celladin / Sanguin Paolo, Amabile, Giovanni / 
Giuseppe, Maria e Defti Famm Brunazzetto e Lionello / Manzato 
Eugenio, Agnolon Vittorina 

Sab 20 
  

19.00 Messa a Torreglia nella chiesa del Sacro Cuore: Lunardi 
Angelo, Carli Malvina / Pivato Mauro, Bruno, Martini Luigi e Defti 
Fam Labio / Ceretta Tarcisio, Prendin Ida / Defti Fam Scarabottolo / 
Agnolon Livio 

Dom 21 
 

30^ Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

Giornata missionaria mondiale 
Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00  - 17.30 – Luvigliano: 10.00-17.00 

Battesimo di 
Pressato Stella di Thomas e Lanzanova Chiara 

Ottolitri Zeno, Giorgio, Settimo di Cristian e Moressa Margherita 
 

17.30: Defti: Baccarin Giuseppe ann. / Boaretto Maurizio ann., 
Tasinato Rita, Boaretto Armando 
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