
• Adorazione eucaristica solenne. Da molti anni, dopo Cristo Re, a conclusione 
dell’anno liturgico, la nostra comunità si ritrova a pregare davanti 
all’Eucaristia, con l’adorazione solenne che si svolgerà da lunedì 26 a venerdì 
30 novembre. Ringraziamo i confratelli della Confraternita del Santissimo 
Sacramento della loro presenza e del servizio liturgico. 
 

• Centri di Ascolto, in avvento. Sarà possibile vivere la bella esperienza dei 
centri di ascolto della Bibbia, in alcune famiglie della comunità, durante il 
tempo di avvento. Chi si rende disponibile ad accogliere in famiglia un 
gruppo di ascolto lo segnali al Parroco. 

 
• Cineforum novembre. Tutti i venerdì, alle ore 20.30, inizia una rassegna di 

Cineforum, presso il Cinema-Teatro La perla. Il programma delle proiezioni è 
reperibile nel sito web. 

 
• 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. 
-  “Educazione: alternanza di appagamento e frustrazione” 

Venerdì 16 novembre, ore 21.00  
- “Trappole nella vita adulta e di coppia” 

Venerdì 23 novembre, ore 21.00  
 

• L’abate Barbieri, cantore di Torreglia. Domenica 18 novembre, alle ore 
10.30, presso Villa dei Vescovi, si svolge l’evento: L’abate Barbieri cantore di 
Torreglia e dei Colli Euganei. Iniziativa promossa dalla Parrocchia di Torreglia 
e dall’Associazione culturale “Roberto Ferruzzi”, in occasione della 
pubblicazione del libro: Sui sentieri di Foscolo e di Petrarca, le Veglie tauriliane 
dell’abate Giuseppe Barbieri. Interverrà l’autrice, la prof.ssa Francesca 
Favaro, docente all’Università di Padova. Il libro è disponibile presso la 
Biblioteca Comunale di Torreglia, ed è stato segnalato lo scorso 28 ottobre 
al 33° Premio Brunacci, indetto dalla città di Monselice. 
 

• Premio san Sabino – Decima edizione. Il 18 novembre viene lanciata la decima 
edizione del Premio San Sabino. La decima edizione è un traguardo di questa 
iniziativa organizzata dalla Parrocchia in collaborazione al Gruppo Culturale La Perla, 
a partire dal 2001, con cadenza biennale. La scadenza delle iscrizioni è il 31 marzo 
2019, mentre la premiazione si svolgerà sabato 25 maggio 2019. Tutte le 
informazioni sono reperibili nel pieghevole apposito e nella sezione del sito 
parrocchiale dedicata al premio – www.parrocchiatorreglia.it  
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Semaforo o rotonda? 
 

La parrocchia semaforo è una comunità che lascia entrare solo chi ha fatto 
una scelta seria e radicale per il Signore. Se frequenti, se partecipi, se ti impegni 
il semaforo diventa verde. Se al contrario frequenti solo in modo saltuario, non 
sei molto o per niente praticante il semaforo rimane rosso: non si passa!  

La parrocchia rotonda invece è una comunità in cui ci sono molte persone 
che girano, sentono importante esserci e cercano di impegnarsi per essere 
coerenti, amano la comunità e si impegnano per essa. Poi ci sono altri che 
entrano in certe occasioni, per un servizio, per una ricorrenza particolare. 
Questi ultimi non sono dei fedeli praticanti, ma non disdegnano di frequentare 
gli ambienti comunitari. Se si usa la logica del semaforo (dentro o fuori) queste 
persone dovrebbero essere escluse dalla vita parrocchiale, la logica della 
rotonda, invece, le include a patto che chi si trova dentro con un gesto di 
simpatica cortesia le lasci passare. Può capitare che questi entrino e poi escano 
alla prima uscita per rientrare più avanti, ma una comunità deve accogliere tutti 
coloro che in quel momento sentono la necessità e anche la gioia di entrarvi. 
Non dobbiamo dimenticare, però, che anche le rotonde hanno alcune regole 
che non possono essere trasgredite: la prima è che tutti devono girare nella 
stessa direzione. Se nell’entrare si possono fare delle eccezioni, queste non si 
possono fare per quanto riguarda la direzione da prendere, andare contromano 
significa provocare degli incidenti. La direzione di una parrocchia è quella di 
girare attorno a Gesù: non ce ne possono essere altre. Se ognuno prende la 
direzione che vuole, il risultato sono liti, scontri, divisioni. Se al centro della 
nostra rotonda c’è Lui e il bene degli ultimi, negli orari di punta ci potranno 
essere dei rallentamenti, delle incomprensioni, ma con calma e pazienza tutto si 
può risolvere, basta che qualcuno rallenti e lasci passare qualcun altro anche se 
sulla carta non ha la precedenza.  
Dal libro appena pubblicato: GIORGIO BOZZA, Non ci resta che un cane. Diario semiserio 
di un parroco di campagna, Proget Edizioni, Padova 2018, pagine 200-201.  
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 20 Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta, 
Cavestro Milva 
Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 21 Quagliato Antonia, Berlose Francesca, 
Pavanello Marisa, Baccarin Marcella 

Comunicazioni 
 

• Rinnovo tesseramento al NOI. Domenica 18 e domenica 25 si procederà al 
rinnovo o sottoscrizione (per i nuovi iscritti) del Tesseramento 
all’Associazione NOI per l’anno 2019.  
 

• Scuola dell’Infanzia “Papa Luciani” di Torreglia. Sarà possibile visionare la 
struttura, conoscere lo stile educativo della scuola e le proposte didattiche 
offerte. Le insegnanti aspettano le famiglie interessate ad iscrivere i propri 
bambini   nelle due mattinate di SCUOLA APERTA che si svolgeranno dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00 di: Sabato 1 dicembre 2018 e Sabato 12 gennaio 2019. 
 

• Benedizione donne in attesa. Mercoledì 21, memoria della Presentazione di Maria al 
tempio (Madonna della salute), la Messa sarà alle ore 16.00, durante la quale 
saranno benedette le donne in attesa presenti. Un momento condiviso anche con il 
Centro Aiuto alla Vita di Abano Terme. 
 

• 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. Si potrà acquistare in chiesa, con 
un’offerta libera, sabato 24 e domenica 25 novembre. 
 

• 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. 
 

• Verso l’Avvento. Domenica 25 novembre celebriamo la solennità di Cristo re 
dell’universo, ultima domenica dell’anno liturgico. Domenica 2 dicembre, inizieremo 
il tempo di Avvento, arricchito da una serie di proposte a cura del Consiglio 
Pastorale. 
 

• Consiglio Pastorale. Si riunisce lunedì 26 novembre, alle ore 20.45, in canonica. 
All’ordine del giorno, la preparazione del prossimo tempo di Avvento e la visita 
pastorale del Vescovo, il prossimo gennaio.  
 

Messe e intenzioni 
Dom 18 

 

33^ Domenica  
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Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 – Luvigliano: 10.00 - 17.00 
 

Giornata mondiale dei poveri e raccolta straordinaria 
Ore 9.30 proposito del Discepolato e consegna dei santi Vangeli  

ai ragazzi del Primo Discepolato, prima tappa 
Ore 11.00 presenza dell’Ass. Torreglia Solidale A.N.T.E.A.S. 

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 

Lun 19 
 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Mattiazzo Antonia / Alfredo 
Domenico, Vittorio, Rita, Antonio / Defti Famm Masin e Celladin / 
Sanguin Paolo, Amabile, Giovanni / Zuin Silvio, Barollo Letizia / 
Ceretta Luciano ann. / Gaffo Serenella / Bellotto Odilia, Franceschi 
Vittorio e Defti Fam Bellotto / Soranzo Antonio 

Mar 20 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta 

Mer 21 
Presentazione di 
Maria al tempio 

 

Ore 16.00 Santa Messa con la benedizione delle donne in attesa 
(Defti: Ottavino, Ermenegildo, Rosa, Elsa, Defti Famm Fattoretto e 
Voltan / Carta Fioravata, Maria, Ines, Silvano, Rodolfo / Giuseppe, 
Maria e Defti Famm Brunazzetto e Lionello / Zonzin Orfeo ann. / 
Gambalonga Rino, Boccardo Carlotta, Mafalda) 

Gio 22 
S. Cecilia 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta 

Ven 23 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Veronese Valdimiro / Carpanese 
Iolanda / Frison Valentino e Defti Fam Lucarda 

Sab 24 
  

Battesimo di  Contiero Emma di Andrea e Braga Jessica 
19.00 Messa a Torreglia nella chiesa del Sacro Cuore: Zanetti 
Gerardo / Schiavon Matteo, Solidea / Allegro Wilmer, Romeo, Lino, 
Baldan Clelia, Maria, Rosa, Giorgio, Roberta, Baccarin Dino / 
Antonello Maria / Trolio Fortunato, Giuseppe, Rosin Emilia / Masin 
Elvira e Defti Fam Munegato 

Dom 25 
 

Cristo 
Re dell’universo 

Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 – Luvigliano: 10.00 - 17.00 
Ore 11.00 presenza dell’Ass. Portatori della Madonna del Carmine e  

degli amici della Squadra ‘Opel Corsa’ 
60° anniversario di Matrimonio di Gaffo Attilio & Antonietta Gaffo 

 

17.30: Defti: Romolo, Adelina, Silvio, Mafalda / Defti Famm Prandin e 
Giurisato / Scopel Duilio / Brunazzetto Alfonso, Luigi, Amedeo, Pierina, 

Turibio, Matilde 


