
 
• 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. 
 

• In arrivo il calendario parrocchiale. Sarà pronto domenica 25 
novembre, solennità di Cristo Re e conclusione dell’anno liturgico. Si 
tratta di un calendario liturgico e civile, che inizia già con dicembre 
2018, cioè con il prossimo tempo di Avvento, inizio dell’Anno 
Liturgico. È una iniziativa dell’Associazione Portatori Madonna del 
Carmine insieme alla Parrocchia di Torreglia. Tutto a colori e con molte 
foto, riporterà gli appuntamenti dell’Associazione e della Parrocchia. 

 
• Incontri sulla famiglia, per genitori e nonni. Presso la Biblioteca 

Comunale di Abano Terme, condotti dal dott. Michele Visentin, 
ingresso libero. Una bella opportunità di riflessione. 

- “Quando il genitore perde il controllo” 
Venerdì 9 novembre, ore 21.00  

- “Educazione: alternanza di appagamento e frustrazione” 
Venerdì 16 novebre, ore 21.00  

- “Trappole nella vita adulta e di coppia” 
Venerdì 23 novembre, ore 21.00  
 

• Incontro per adolescenti: Cambia il tuo profilo. Si svolgerà il 24 e 25 
novembre a Villa Immacolata, inizio il sabato alle ore 15.30 e 
conclusione la domenica ore 16.30. Una proposta rivolta ai ragazzi e 
ragazze delle superiori, come occasione di formazione. Quota che 
comprende vitto e alloggio € 45.00. Iscrizioni presso Villa Immacolata. 
 

• Idea regalo 3. Una bella idea è quella di un abbonamento al mensile 
Noi – Genitori e Figli, un inserto mensile del quotidiano Avvenire. Un 
modo per conoscere e riflettere su questioni che riguardano la 
famiglia e l’educazione -  www.avvenire.it   
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2a Giornata Mondiale dei Poveri 
Domenica 18 novembre 2018 

 

«Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7). Le parole del 
Salmista diventano anche le nostre nel momento in cui siamo chiamati a 
incontrare le diverse condizioni di sofferenza ed emarginazione in cui vivono 
tanti fratelli e sorelle che siamo abituati a designare con il termine generico di 
“poveri”. Chi scrive quelle parole non è estraneo a questa condizione, al 
contrario. Egli fa esperienza diretta della povertà e, tuttavia, la trasforma in un 
canto di lode e di ringraziamento al Signore. Questo Salmo permette oggi 
anche a noi, immersi in tante forme di povertà, di comprendere chi sono i veri 
poveri verso cui siamo chiamati a rivolgere lo sguardo per ascoltare il loro grido 
e riconoscere le loro necessità. 

Ci viene detto, anzitutto, che il Signore ascolta i poveri che gridano a Lui ed è 
buono con quelli che cercano rifugio in Lui con il cuore spezzato dalla tristezza, 
dalla solitudine e dall’esclusione. Ascolta quanti vengono calpestati nella loro 
dignità e, nonostante questo, hanno la forza di innalzare lo sguardo verso l’alto 
per ricevere luce e conforto. Ascolta coloro che vengono perseguitati in nome 
di una falsa giustizia, oppressi da politiche indegne di questo nome e intimoriti 
dalla violenza; eppure sanno di avere in Dio il loro Salvatore. Ciò che emerge da 
questa preghiera è anzitutto il sentimento di abbandono e fiducia in un Padre 
che ascolta e accoglie. Sulla lunghezza d’onda di queste parole possiamo 
comprendere più a fondo quanto Gesù ha proclamato con la beatitudine «Beati 
i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,3). 

In forza di questa esperienza unica e, per molti versi, immeritata e 
impossibile da esprimere appieno, si sente comunque il desiderio di 
comunicarla ad altri, prima di tutto a quanti sono, come il Salmista, poveri, 
rifiutati ed emarginati. Nessuno, infatti, può sentirsi escluso dall’amore del 
Padre, specialmente in un mondo che eleva spesso la ricchezza a primo 
obiettivo e rende chiusi in sé stessi. 

 
Papa Francesco, Messaggio per la II Giornata Mondiale dei Poveri , 2018   
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32^ Domenica del tempo ordinario - Anno B – Letture: 
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 13, Varotto Marta, Raffaella, Toffanin Fidelma 
Pulizie chiesa Sacro Cuore: mer 21, Quagliato Antonia, Berlose Francesca, Pavanello 
Marisa, Baccarin Marcella 

Comunicazioni 
 

• Iniziazione cristiana a Torreglia. Nel cammino di Iniziazione Cristiana 
dei nostri ragazzi sono previsti degli intensi momenti rituali: sabato 17 
il rito della consegna della Santa Croce al gruppo del Primo 
Discepolato 2^ tappa; domenica 18 la consegna dei Santi vangeli ai 
ragazzi della 1^ tappa. A questi momenti sono  invitati, assieme ai 
ragazzi, i loro genitori ma anche i familiari e tutti coloro che, nella 
comunità, desiderano essere presenti.  
 

• Incontro dei Genitori dei Cresimandi. Domenica 18 dopo la Messa 
delle ore 9,30 i catechisti desiderano incontrare i genitori dei 
Cresimandi per condividere con loro alcuni pensieri e sottoporre alla 
loro attenzione alcune proposte e adempimenti. Grazie 
 

• Auguri ai nati nel ’38. In questi giorni gli amici ‘ottantennni’ 
festeggiano la loro longevità e amicizia. Li ricordiamo nella preghiera 
e facciamo loro tanti auguri affinché la loro esperienza diventi ‘saggio 
consiglio e paziente benevolenza’ donata a tutta la comunità. Auguri. 

 
• Tombola in patronato all’insegna del mantello di san Martino. Nel 

pomeriggio di domenica 11 novembre, viene proposta una ‘Tombola 
con sorpresa’ in Centro parrocchiale. Dalle ore 16,30 e fino a sera. 
L’invito è rivolto ai ‘più grandi fino ai 99 anni’. Grazie a chi si è fatto 
promotore della proposta. 

 
• Festa di San Martino. L’11 novembre, festa di san Martino di Tours, 

quest’anno è domenica e quindi ci uniamo alla comunità parrocchiale 
di Luvigliano per i festeggiamenti del loro patrono 

 
• ‘Concerto di San Francesco’ del nostro Coro. Il nostro Coro propone 

in replica il bellissimo e intenso ‘Concerto di san Francesco’. Domenica 
18 novembre dalle ore 16,30 presso la chiesa parrocchiale di Bresseo. 
 

• 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  

 

Messe e intenzioni 
Dom 11 

 
 

32^ Domenica  
del  

Tempo Ordinario 

Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 – Luvigliano: 10.00 - 17.00 
 

Battesimo di  
Ottaviani Amelia di Giovanni e Lana Alessia 
Tibaldi Serena di Silvano e Santinato Erica 

 

17.30: Defti: Garofolin Ubaldo, Bressello Antonio, Manzato Dante 

Lun 12 
San Giosafat 

 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Severi Nino / Santinello Rosa, 
Achille, Ida, Amabile, Maria, Paolo 

Mar 13 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Pressato Mario ann., Rino, Teresa, 
Albino / Garofolin Romano, Meneghetti Antonia / Franceschi 
Vittorio, Bellotto Odilia e defti Fam Bellotto 

Mer 14 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Boaretto Carlo, Pierina / Smaniotto 
Primo, Ida, Sabino, Loris, Picchi Agnese 

 

Gio 15 
S. Alberto Magno 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Prendin Narciso, Maria / 
Francescato Roberto 

Ven 16 
S. Fidenzio 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta 

Sab 17 
  

Ore 16,30 Consegna della Santa Croce ai ragazzi del 
gruppo del Primo Discepolato, seconda tappa 

 

19.00 Messa a Torreglia nella chiesa del Sacro Cuore: Lunardi 
MariaGemma ann. / Berton Gina 

Dom 18 
 
 
 

33^ Domenica  
del  

Tempo Ordinario 

Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 – Luvigliano: 10.00 - 17.00 
Raccolta straordinaria  

nella Giornata mondiale dei Poveri 
Ore 9,30 Consegna dei Santi Vangeli ai ragazzi del 

gruppo del Primo Discepolato, prima tappa 
Ore 11,00 presenza degli amici  

della Ass. Torreglia Solidale Anteas 
Battesimo di  

Lionello Gaia di Filippo e Candido Irene 
Orietti Diego di Luca e Bozzato Nadia 

 

17.30: Defti: Baù Eugenio, Maria / Orietti Attilio, Rigato francesco / 
Tessari Enzo 

http://www.villaimmacolata.net/

