
 
• 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. 
 

• 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 2. Una bella idea è quella di un abbonamento al 
settimanale La Difesa del popolo, un modo per conoscere e riflettere 
su questioni sociali ed ecclesiali -  www.difesapopolo.it   

 

 
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 

 

Chi è un gentiluomo? 
 

«Cosa si intende quando si parla di un gentleman? Si potrebbe 
dire che sia uno di cui ci si può fidare. Del quale si sa come si 
comporterà in determinate situazioni. E, in vero, attento a che le 
cose avvengano in modo ragionevole e amichevole affinché la vita, 
tanto oppressa e limitata, possa andare avanti … Sarebbe già 
molto, ma non ancora abbastanza. Mancherebbe qualcosa di 
importante. Si dovrebbe aggiungere che un gentleman è uno che 
ha il senso dell’onore. Non solo esteriore, sulla base del giudizio 
degli altri, ma interiore. Un onore che nasca da un senso spontaneo 
della giustizia e dell’iniquità; che distingua con naturalezza tra 
pulito e sporco, tra onesto e meschino. Un sentimento e un 
giudizio dell’onore che però non sia fantastico, ma riferito alla vita 
reale e, perciò, in grado di gestire correttamente le situazioni 
quotidiane. Un tatto dell’onore, se così si può dire … E che egli sia 
uno che abbia coraggio. […] Quando John Henry Newman si trovò 
a definire chi fosse un gentiluomo, disse: “Who never inflicts pain”, 
che non cagiona mai dolore. […] Giusto è quell’uomo che avverte la 
vulnerabilità dell’altro e si sforza di non aggiungervi alcuna 
sofferenza. […] E a questo punto mi è venuto in mente che si 
potrebbe dire: un gentleman è chi non fa rumore. […] Rischiamo di 
perdere il silenzio nelle nostre esistenze. Un grande pericolo; 
perché allora andrà perduto qualcosa di indispensabile alla vita, 
come l’ossigeno o le vitamine. […] Non appare evidente che 
ottima definizione dell’uomo giusto sarebbe dire che il gentleman è 
uno che sente quanto è prezioso il silenzio? Che è uno che si 
preoccupa per l’umanità assalita dal frastuono? …». 

Romano Guardini (1885-1968) 
Da una lettera del 1956, Chi è un gentleman?   
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 6, Ceretta Celestina e Schiavon Mario 
Pulizie chiesa Sacro Cuore: mer. 7, Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, Barbel Righes, 
Pavanello Marisa 
 

 
 

Comunicazioni 
 

• Festa liturgica S. Adamo da Torreglia. All’indomani della festa di Tutti 
i santi, il 5 novembre, ogni anno, si celebrano in un’unica occasione 
Tutti i santi della Chiesa di Padova, tra i quali figura Adamo da 
Torreglia, primo eremita del Venda. Lunedì 5 novembre la Messa sarà 
alle ore 16.00 alla quale seguirà un momento di convivialità in Centro 
Parrocchiale. 
 

• 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. 

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

19.00-20.00 e 20.00-21.00 a Villa Immacolata. 
 

• 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  

 
 

• 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. 

Messe e intenzioni 
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 
Defti:  Moronato Sante, Valentina / Prandin Iolanda, Arnaldo, Maria, 
Francesco, Legnaro Luigi, Ester, Lino, Aldo, Giovanni / Contarato 
Giuseppe, Eleonora, Lino, Anna, Marcello / Dalla Libera Sergio 

Mar 6 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Antelli Germana / Masin Adele, 
Selmin Felice / Fernando, Francesca 

Mer 7 
San Prosdocimo 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Prendin Norma, Pressato Vittorio 

 

Gio 8 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Orlando e defti Fam Carta 

Ven 9 
Dedicazione 

Basilica 
Lateranense 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Defti dell’Associazione Auser di 
Torreglia / Bianca e Corrado 

Sab 10 
  

19.00 Messa a Torreglia nella chiesa del Sacro Cuore: Secondo 
Intenzione Off. / Carpanese Roberto/ Fortunato, Nico, Rita, Diego e 
Defti Fam Baccarin / Peruzzo Dina e Defti Fam Mario / Bernardi 
Giulia ann., Mario, Bruno / Lunardi Lidia / Belia MariaLuigia, Soranzo 
Graziano 

Dom 11 
 

31^ Domenica  
del  

Tempo Ordinario 

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

Battesimo di  
Lionello Gaia di Filippo e Candido Irene 

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

 

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

http://www.villaimmacolata.net/

