
•  “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  nella mattinata di 
SCUOLA APERTA che si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di  
Sabato 12 gennaio 2019. 
 

• Presepi viventi. Uno dei più belli è quello proposto dalla Parrocchia di 
Codiverno (Vigonza), in queste date: 25 dicembre, dalle 16.00 alle 
18.00; 26 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio, domenica 13, 20, 27  
gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Il 6 e il 20 gennaio alle ore 
14.30, sfilata dei figuranti. Tutte le informazioni su www.codiverno.it  

 
• Presepi artistici. Una bella esposizione di oltre 50 presepi artistici, 

presso il chiostro del Monastero San Marco (salesiani) a 
Monteortone. 
 

• Visita pastorale del Vescovo Claudio alle parrocchie dei Comuni di 
Montegrotto e Torreglia. Si sta preparando la visita pastorale del 
Vescovo che si terrà dal 18 al 27 gennaio. Ulteriori informazioni 
prossimamente. 

 
• Idea regalo: Dall’alba al tramonto 2019. Una bella idea quella di 

regalare l’abbonamento 2019 alla rivista mensile Dall’alba al tramonto, 
che per ogni giorno offre le letture bibliche della liturgia e dei testi a 
commento per la preghiera personale – www.albatramonto.it  

 
• Premio san Sabino – Decima edizione. È stata lanciata la Decima 

edizione, le iscrizioni, per giovani e adulti, si chiudono il 31 marzo 2019. 
Informazioni disponibili nel pieghevole dedicato e nel sito della 
parrocchia – www.parrocchiatorreglia.it  

 
• Cinema Teatro La Perla – Per conoscere tutte le attività, rassegne ed 

eventi, consultare il sito web – www.teatroperla.it  
 

 
 

Anno 2018 n. 48 – Natale del Signore 
 

Letture: Is 9,1-6   Sal 95   Tt 2,11-14   Lc 2,1-14 
 

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 
 

Il patto 
 

In un mondo in cui l’uomo 
pretende a piè sospinto d’esser dio 
difficile comprendere il disegno 
d’un Dio che si fa corpo. 
Eppure questo avvenne e si ripete, 
mistero reiterato, il gesto chino 
che non pesa la nostra ingratitudine, 
amorevole ben oltre i nostri meriti. 
 

Il Figlio generato dalla donna 
conoscerà fanciullo giochi e svaghi, 
adulto la fatica e il sacrificio, 
l’amicizia, la festa e il tradimento, 
l’oltraggio infine della cieca accusa 
senza avere commesso alcuna colpa: 
il suo corpo non è semplice veste 
ma carne viva che vivrà lo strazio. 

 

«Queste creature» avrà pensato il Padre 
«superbe, irriverenti, presuntuose 
eppure così fragili, capaci 
delle azioni peggiori e tuttavia 
insaziate d’eterno e di bellezza». 
Così da due millenni si rinnova 
il patto che sancisce il Suo perdono, 
il Verbo assume forma e voce umana 
e un vagito armonizza Tempo e Storia. 
 

Tutto questo per noi, solo per noi, 
dimentichi e distratti e diffidenti 
verso quel Dio che sempre ci accompagna, 
non solo questa notte. Ma stanotte 
il suo sorriso è quello di un bambino 
che abbraccia il mondo amandone ogni volto 
da Figlio a figlio dello stesso Padre. 

Stefano Valentini 
Poesia vincitrice del Premio  «Natale – Città di Tremestieri Etneo» , 26a edizione - 2014 
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Comunicazioni 
   

• Concerto di Natale. Sabato 22 dicembre, ore 20.45 a Torreglia, nella 
chiesa del Sacro Cuore, ottava edizione, che vede l’esibizione del coro 
delle Parrocchie di Torreglia e Bresseo-Tremponti, diretto dal M° Fabio 
Bacelle e il Coro S. Martino di Luvigliano di Torreglia, diretto da M° 
Daniella Bisello. 

 
• Auguri e busta di Natale. Sono stati portati dai generosi ‘messaggeri’ 

in tutte le famiglie in questi giorni come gesto di augurio e richiesta di 
sostegno da parte della comunità cristiana. 

 
• Il calendario parrocchiale 2019. Novità di quest’anno, in 

collaborazione con l’Associazione Portatori Madonna del Carmine, il 
calendario 2019, disponibile in chiesa. 
 

• Il presepio in chiesa. Grazie a tutte le persone che in questi giorni 
stanno preparando con generosità e passione il presepio in chiesa 
aperto nella notte di Natale e sarà visibile fino alla festa della 
presentazione al tempio di Gesù (Candelora), il 2 febbraio. 

 
• Capodanno Caritas. Giunto ormai all’ottava edizione, arriva anche 

quest’anno il Capodanno Caritas, per il 31 dicembre 2018. Una 
proposta per giovani dai 18 ai 35 anni. Tutte le informazioni nel sito 
della Caritas di Padova - www.caritas.diocesipadova.it 
 

• Giornata mondiale della pace. Ricorre ogni anno il 1° gennaio e per 
l’occasione il Papa offre un messaggio che sviluppa un tema. Per 
quest’anno il titolo del messaggio è La buona politica è al servizio della 
pace, si può trovare nel sito del Vaticano – www.vatican.va 

 
• Una voce rischiara la notte. Un’esperienza per giovani a Villa 

Immacolata, dal 28 al 30 dicembre. Tutte le informazioni nel sito 
www.villaimmacolata.net 

 
 

 

Messe e intenzioni 
Dom 23 

 

4^ Domenica 
di Avvento 

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

17.30: Def.ti: Veronese Valdimiro e Zanetti Gerardo / Mazzon Andrea 

 
Lun 24 

 

 

Ore 9.00-12.00 confessioni 
Ore 15.00-19.00 confessioni 

 

ore 23.00 Veglia 
ore 23.45 Messa nella notte di Natale  

Mar 25 
 

Natale  
del Signore 

Messe a Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 
Messe a Luvigliano: 10.00 - 16.00 

 

17.30 def.ti: Scopel Duilio / Brunazzetto Alfonso, Luigi, Amedeo, 
Pierina, Turibio e Matilde 

Mer 26 
 

S. Stefano 

Messa ore 9.30 a Torreglia 
Messa ore 10.00 a Luvigliano 

Def.ti: Soranzo Dino / Busato Antonio, Francesca, Bellato Elia / 
Legnaro Lucia 

Gio 27 
S. Giovanni Apostolo 

ed evangelista 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Bianco Giovanni, Romilda / Ruzza 
Gottardo ann., Assunta, Bruno / Brunazzetto Antonio ann.  

Ven 28 
Santi Innocenti 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Tognati Francesco / Zola Cesare / 
Tintinaglia Vilma 

Sab 29 
 

19.00 Messa a Torreglia: Allegro Wilmer, Romeo, Lino, Baldan Clelia, 
Maria, Rosa, Giorgio, Roberta, Baccarin Dino / Fernando / Sanguin 
Giovanni ann. / Reginato Bruno e Defti Famm Zalunardo e 
Nascinguerra / Beltrame Linda, Trolio Luigi, Luciana, Battan Elena 

Dom 30 
 

Sacra Famiglia 

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

17.30: Defti Famm Prandin e Guirisato / Boaretto Armando ann., Maurizio, 
Tasinato Rita / Don Gianni, Mario Alberto / Pasello Bruno, Carmela, Daniela 

Lun 31 
 

 

Santa Messa ore 18.00 e canto del Te Deum 
 

Def.ti: Ugo e Bruna / Meneghetti Franco, Pino, Elena, Albertin Angelo, 
Maria, Piazza Pino e Ada / Santinello Rosa, Achille, Ida, Amabile, Maria e 
Paolo 

Mar 1 
 

Maria 
Madre di Dio 

Giornata Mondiale di preghiera per la Pace 
Torreglia Messe ore 9.30 - 11.00 - 17.30 

Luvigliano Messe ore 10.00 - 16.00 
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