ESERCIZI SPIRITUALI SERALI (aperti a tutti):
Lectio divina sulla Apocalisse 2-3. Presso Villa Immacolata dal 10 al 14
dicembre, dalle 20.45 alle 22.30. Iscrizioni al sito entro lunedì 3 dicembre.
https://www.villaimmacolata.net/proposte/iscriviti.html
CENTRI DI ASCOLTO DEL VANGELO NELLE CASE
Si svolgeranno secondo la modalità consueta (ascolto del Vangelo della
domenica successiva e condivisione di quanto la ‘Parola ha suscitato nel
cuore dei presenti). L’esercizio dura circa un’ora.
Ringraziando dell’ospitalità, i centri si terranno presso le seguenti
famiglie:
- Casalini Vincenzo e Giuseppina, via L. Da Vinci , 9; nel lunedì dalle ore
21.00
- Romanato Guerrino e Albarosa, via Leopardi 16, nel mercoledì dalle
ore 20,30
- Masin Bertilla, via Lunghina,3: nei mercoledì dalle ore 20,30
- Presso la comunità religiosa delle suore Dimesse (c/o Scuola
dell’Infanzia) nelle serate di mercoledì dalle ore 20.30
- Bergamelli Matteo, via san Daniele 9/ a: nel giovedì dalle ore 21.00
• Cineforum novembre. Presso il Cinema-Teatro La perla alle ore 20.30.
Venerdì 30 novembre si propone “Quasi Nemici – L’importante è
avere ragione”
• “Open Day” 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.
• 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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Buon anno!

È disponibile il nuovo calendario liturgico e civile
Per i cristiani siamo quasi a capodanno! Infatti,
la solennità di Cristo Re dell’universo conclude
l’anno liturgico. L’anno civile inizia sempre il 1°
gennaio e si conclude il 31 dicembre. L’anno
liturgico, invece, ha un inizio e una fine diversi ogni
anno. L’inizio è con la prima domenica di Avvento,
mentre la fine è con la solennità di Cristo Re.
Quest’anno l’Associazione Portatori Madonna
del Carmine e la Parrocchia hanno realizzato
insieme un calendario con molte novità. La cosa
più particolare è che questo calendario è l’unico che inizia con il 1°
DICEMBRE 2018, non con gennaio 2019! Infatti è un calendario
liturgico prima che civile, con un mese in più. Il 2 dicembre, infatti, è la
Prima Domenica di Avvento e chi comprerà il calendario appena
confezionato lo potrà già utilizzare. Una seconda particolarità di
questo calendario è che riporta degli appuntamenti e delle
informazioni legate alla vita della Parrocchia, alle chiese di Torreglia,
ai santi patroni e ad alcuni eventi che ci saranno nel 2019, come ad
esempio la visita del Vescovo. Un calendario per tutta Torreglia, tanto
che ci sono foto e menzioni anche della comunità di Luvigliano,
accomunate da tante cose, tra cui il Pellegrinaggio annuale a
Monteortone del quale il calendario presenta una breve storia.
Offrendo a tutta la comunità cristiana di Torreglia questo
calendario speciale, ci auguriamo tutti un buon anno liturgico!

Messe e intenzioni
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

Lun 26

Adorazione eucaristica
16.00 Messa nella chiesa del Sacro Cuore e apertura dell’Adorazione
Eucaristica – ore 19,00 recita dei Vespri e benedizione solenne
(Defti: Santinello Rosa, Achille, Ida, Amabile, Maria, Paolo /
Brunazzetto Antonio)

Mar 27

Adorazione eucaristica
9.00 Messa nella chiesa del Sacro Cuore e apertura dell’Adorazione
Eucaristica – ore 19,00 recita dei Vespri e benedizione solenne
( Defti: Bianco Giovanni, Romilda / Galiano e defti fam Villan)

Mer 28

Adorazione eucaristica
9.00 Messa nella chiesa del Sacro Cuore e apertura dell’Adorazione
Eucaristica – ore 19,00 recita dei Vespri e benedizione solenne
(Defti: Tognati Francesco ann. / Reginato Bruno e Defti Famm
Zalunardo e Nascinguerra / Smaniotto Primo, Ida, Sabino, Loris,
Picchi Agnese )

Gio 29
Ven 30

S. Andrea Apostolo

Sab 1

Adorazione eucaristica
9.00 Messa nella chiesa del Sacro Cuore e apertura dell’Adorazione
Eucaristica – ore 19,00 recita dei Vespri e benedizione solenne
Adorazione eucaristica
9.00 Messa nella chiesa del Sacro Cuore e apertura dell’Adorazione
Eucaristica – ore 19,00 recita dei Vespri e benedizione solenne
(Defti: Meneghetti Franco, Pino, Elena, Albertin Angelo, Maria,
Piazza Pino, Ada )
19.00 Messa a Torreglia nella chiesa del Sacro Cuore: Defti dei
‘torregliani’ nati nel 1938 / Defti dei ‘torregliani’ nati nel 1949 /
Secondo int. Offerente / Bordin Guido, Bellucco Ida / Segato
Umberto ann., Angela, Irma, Romualdo, Natalina, Giulio, Dino,
Lucia, Devis, Valentino, Stefano / Greggio Pietro ann., e Defti Famm
Greggio e Pedroli

Dom 2

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

1^ Domenica
Di Avvento

17.30: Defti: Guida, Ferruccio, Adriano

Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 27 Schiavon Mario e Ceretta Celestina
Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 5 dicembre Schiavon Mario e Anna, Polito Maria,
Barbel Righes, Pavanello Marisa

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.
• 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.
• Adorazione eucaristica solenne. 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.

AVVENTO 2018 a TORREGLIA
ITINERARIO NELLE DOMENICHE
I domenica di Avvento: 2 dicembre

Ore 9,30: ‘Prima Evangelizzazione, prima tappa’ *

II domenica di Avvento: 9 dicembre

Ore 9,30: ‘Prima Evangelizzazione, terza tappa e Ultima Quaresima’ *

III domenica di Avvento: 16 dicembre

Ore 9,30: Accoglienza della Luce di Betlemme; *
COLLETTA CARITAS A SOSTEGNO DEL CENTRO VICARIALE

IV domenica di Avvento: 23 dicembre

Ore 9,30: benedizione delle statuine di ‘Gesù bambino’ che saranno
deposte nei presepi di casa. *
* L’invito è per tutti i genitori e ragazzi dell’Iniziazione Cristiana

INCONTRI GIOVANI E GIOVANISSIMI:
• Giovani 19-26 anni: 5 dicembre. ore 19.00
320-2707278
• IV-V sup: 12 dicembre
328-4761342
• II-III sup: weekend 15-16 dicembre, iscrizioni
345-5151430
• II media: 2 e 16 dicembre dalle 9.30
• III media: 1, 15 e 22 dicembre dalle 15.00

