
 
• Assemblea Caritas. Si svolgerà sabato 10 novembre, dalle 9.00 alle 

12.30 presso il teatro dell’OPSA a Sarmeola. Un momento di bilancio e 
rilancio delle varie attività a livello diocesano e in dialogo con le 
parrocchie e le diverse realtà della Caritas nel territorio. 

 
• Incontro per famiglie e figli. Domenica 11 novembre, incontro del 

percorso Narrare la Bibbia in famiglia, presso Villa Immacolata, ore 
15.30-18.30 – per famiglie e figli - www.villaimmacolata.net  

 
• Adorazione eucaristica guidata. Giovedì 8 novembre, in due turni, 

19.00-20.00 e 20.00-21.00 a Villa Immacolata. 
 

• Cineforum novembre. Tutti i venerdì, con inizio il 2, alle ore 20.30, 
inizia una rassegna di Cineforum, presso il Cinema-Teatro La perla. Il 
programma delle proiezioni è reperibile nel sito web. 
 

• Nuovo parroco di Valsanzibio. Domenica 4 novembre, ore 16.00, 
ingresso del nuovo parroco, Jean De Dieu. 

 
• Visita pastorale del Vescovo. A novembre il Vescovo inizia la visita 

pastorale alle parrocchie. 
 

• Incontro sull’abate Barbieri. Domenica 18 novembre, ore 10.30 a Villa 
dei Vescovi (sala conferenze – barchessa). 
 

• Idea regalo 1. Una bella idea è quella di un abbonamento al sussidio 
mensile Dall’alba al tramonto, che offre per ogni giorno le letture della 
liturgia, una meditazione su di esse e delle pagine di riflessione su un 
tema durante tutto l’anno. www.albatramonto.it  

 
• Capodanno a Madrid per giovani. Si svolgerà a Madrid l’annuale 

incontro per giovani organizzato dalla Comunità di Taizè, dal 28 
dicembre 2018 al 1° gennaio 2019. Tutte le informazioni su 
www.taize.fr Esiste un gruppo già organizzato che partecipa 
all’incontro, per informazioni scrivere a gabrielepaglia@gmail.com o 
pier.paolo.peruffo@alice.it Le iscrizioni si chiudono a novembre. 

 
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 

 

I santi della porta accanto 
 

Non pensiamo solo a quelli già beatificati o canonizzati. Lo Spirito Santo 
riversa santità dappertutto nel santo popolo fedele di Dio, perché «Dio volle 
santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra 
loro, ma volle costituire di loro un popolo, che lo riconoscesse secondo la verità 
e lo servisse nella santità». Il Signore, nella storia della salvezza, ha salvato un 
popolo. Non esiste piena identità senza appartenenza a un popolo. Perciò 
nessuno si salva da solo, come individuo isolato, ma Dio ci attrae tenendo conto 
della complessa trama di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella 
comunità umana: Dio ha voluto entrare in una dinamica popolare, nella 
dinamica di un popolo. 

Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che 
crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano 
per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a 
sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la 
santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità “della porta 
accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di 
Dio, o, per usare un’altra espressione, “la classe media della santità”. 

Lasciamoci stimolare dai segni di santità che il Signore ci presenta attraverso 
i più umili membri di quel popolo che «partecipa pure dell’ufficio profetico di 
Cristo col diffondere dovunque la viva testimonianza di Lui, soprattutto per 
mezzo di una vita di fede e di carità». Pensiamo, come ci suggerisce santa 
Teresa Benedetta della Croce, che mediante molti di loro si costruisce la vera 
storia: «Nella notte più oscura sorgono i più grandi profeti e i santi. Tuttavia, la 
corrente vivificante della vita mistica rimane invisibile. Sicuramente gli 
avvenimenti decisivi della storia del mondo sono stati essenzialmente 
influenzati da anime sulle quali nulla viene detto nei libri di storia. E quali siano 
le anime che dobbiamo ringraziare per gli avvenimenti decisivi della nostra vita 
personale, è qualcosa che sapremo soltanto nel giorno in cui tutto ciò che è 
nascosto sarà svelato».   

Papa Francesco, Esortazione Gaudete et exsultate (2018), nn.6-8. 

Anno 2018 n. 40 - domenica 28 ottobre 
30^ Domenica del tempo ordinario - Anno B – Letture: 

Ger 31,7-9   Sal 125   Eb 5,1-6   Mc 10,46-52 
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 30, Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta, 
Cavestro Milva 

Comunicazioni 
 

• 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. 
 

• Sagra di ottobre, grazie. Un grande ringraziamento a tutte le persone 
che in tanti modi hanno contribuito a realizzare lo stand gastronomico 
e la pesca di beneficienza durante la sagra di ottobre di quest’anno. 

 
• 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  

 
• 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 

 
• Iniziazione cristiana a Torreglia. Sono già iniziati i percorsi dei vari 

gruppi di ragazzi e genitori, secondo i rispettivi calendari. 
 

• Proposte per giovani in parrocchia. Il gruppo Y5.0 si ritrova per il 
prossimo appuntamento lunedì 5 novembre ore 20.45 in Centro 
Parrocchiale, per giovani dai 18 ai 25 anni, 50 posti disponibili. 

 
• Ordinazione dei diaconi. Sabato 27 ottobre, ore 16.30 a Padova, in 

Cattedrale, il Vescovo ordina cinque nuovi diaconi. 
 

• Percorso 14enni. Sabato 3 novembre ore 15.00 in Centro Parrocchiale, 
inizia il cammino di catechesi per i ragazzi di terza media. Ci troviamo 
in Centro Parrocchiale, si raccomanda la puntualità, vi aspettiamo! 
Paolo, Angela, Mariangela e Sofia. 

 
 

Messe e intenzioni 
Dom 28 

 
 

30^ Domenica  
del 

 Tempo Ordinario 

Torreglia: 7.30 - 9.30 - 17.30  
11.00 Solo presso la chiesa del Castelletto  

(Defti Famm Bellotto e Pengo) 
 

17.30: Defti: Canella Ugo, Tasinato Marco, Genoveffa, Fernanda, 
Flora, Gino, Antonio, Silvano, Vittorio, Michele / Tognati Francesco / 
Defti Famm Prandin e Giurisato / Reginato Bruno e Defti Famm 
Zalunardo e Nascinguerra / Mario Alberto ann., don Gianni / Defti 
Famm Bottin, Bonetto, Cavestro, Retani, Beda, Toso 

Lun 29 
 

In Ottobre Rosario mezz’ora prima della S. Messa serale 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Fernando / Boaretto Lidia 

Mar 30 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Antonio (ann), Francesca / 
Ruzzante Franco 

Mer 31 
 

19.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore: Meneghetti 
Franco, Pino, Elena, Albertin Angelo, Maria, Piazza Pino, Ada 

 

Gio 1 
Tutti i Santi 

Messe a Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00  
Ore 11.00 def.ti: Belia Marialuigi (ann), Soranzo Graziano 

 

Ore 15.00 Celebrazione della Parola 
Cimitero di Torreglia Alta  

e in contemporanea anche in Cimitero a Luvigliano 
 

Ven 2 
 

Commemorazione 
dei defunti 

Ore 9.30 – Messa Monastero S. Giovanni Battista – Venda 
 

Ore 15.00 Santa Messa in suffragio di tutti i defunti 
Cimitero di Torreglia Alta  

e in contemporanea anche in Cimitero a Luvigliano 
 

Sab 3 
  

19.00 Messa a Torreglia nella chiesa del Sacro Cuore: Brunazzetto 
Placido / Bruno, Ernesto, Giuseppina / Forestan Alberto (ann), 
Adriana / Brunazzetto Primo / Fogarollo Mario (ann), Saorin 
Giuseppina (ann) / Berlose Gastone / Maria, Severino (ann) / 
Giuseppe, Maria, Elinda, Carletto, Bruna, Augusta, Ernesto, Bruno 

Dom 4 
 

31^ Domenica  
del  

Tempo Ordinario 

Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 – Luvigliano: 10.00 - 17.00 
ore 11.00 Presenza della corale del duomo di Piove di Sacco 

 e delle associazioni combattentistiche 
 

17.30: Defti: Rigato Francesco 

Lun 5 
Tutti i santi  
di Padova 

Celebrazione di Tutti i Santi della Chiesa di Padova 
Ore 16.00 Santa Messa  

Ricorrenza di Sant’Adamo di Torreglia 

http://www.villaimmacolata.net/

