
 
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; lunedì 26 
novembre e lunedì 17 dicembre; dalle ore 21.00 

- Romanato Guerrino e Albarosa, via Leopardi 16, nei venerdì 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 e Emanuele, via san Daniele 9/ a 

 
• Cineforum.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. 

 
•  “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. 
 

• Buffet con l’autore. Giovedì 13 dicembre, alle ore 18.30 presso il 
Collegio Universitario Gregorianum (via Proust 10 – Padova, ‘zona 
Forcellini’), dove don Giulio abita dallo scorso 1° ottobre come 
Assistente Spirituale del Collegio, presenterà il nuovo libro: Come olio 
profumato. Scorribande sulla fraternità. Un librettino che raccoglie 
alcune riflessioni che intrecciano vangelo e vita quotidiana. Al termine 
della presentazione ci sarà un buffet – www.gregorianum.it 
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Buon Avvento! 
Cari fratelli e sorelle, con questa domenica inizia il nuovo anno 

pastorale. 
Noi, del Consiglio Pastorale, vogliamo condividere con voi alcune 

tracce di cammino per l’anno che è iniziato. Il ritiro di ottobre e le 
indicazioni arrivateci dalla Diocesi ci hanno aiutato nell’attività di 
discernimento che ci accompagnerà nei prossimi anni. Il brano del 
Vangelo che ci guida quest’anno è la parabola del buon seminatore. È un 
invito al seminare incondizionatamente, ad essere cristiani che sanno 
affascinare e attrarre al Signore Gesù.  

Il compito che si avverte come prioritario è quello di favorire 
condizioni perché le persone possano essere generate o ri-generate alla 
fede, in un contesto in cui l’incontro con Cristo non avviene più per 
tradizione e la fede non è più sentita da molti come necessaria per una 
vita buona. 

Al centro di una comunità evangelizzante stanno l’ascolto, il 
confronto con la Parola di Dio e la celebrazione dell’Eucarestia. Negli 
atti degli Apostoli, gli apostoli mandano un chiaro messaggio ai discepoli: 
“Non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle 
mense”. La parola di Dio è cibo per la nostra anima, è nell’ascolto di Dio e 
nella preghiera che abbiamo la possibilità di caricarci e affrontare la 
giornata e più in grande la nostra vita. Le nostre comunità diventano 
evangelizzanti se offrono una proposta spirituale e formativa di qualità 
e motivante. 

Invitiamo pertanto tutti quanti a ri-cominciare vivendo appieno 
questo momento dell’anno, l’Avvento. Abbiamo individuato alcune 
proposte che caldeggiamo sopra le altre e che abbiamo già anticipato 
nel bollettino della settimana scorsa …    Continua… 

mailto:info@parrocchiatorreglia.it
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 4 dicembre Varotto Marta, Raffaella, Toffanin 
Fidelma 
Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 5 dicembre Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, 
Barbel Righes, Pavanello Marisa 

 
 

Comunicazioni 
 

 … dalla prima pagina 
 

- Per i bambini e loro genitori:  
o partecipazione alla messa delle 9.30. Tutte le messe dell’Avvento 

saranno animate dai bambini dell’Iniziazione Cristiana. 

- Per i giovani: 
o Partecipazione agli incontri parrocchiali come da calendario 
- Per gli adulti e gli operatori pastorali:  
o Partecipazione agli incontri di Villa Immacolata dal 10 al 14 

dicembre. 
o Partecipazione ai Centri d’Ascolto nelle case 
- Per tutti:  
o accostamento al sacramento della Confessione 
o la preparazione dell’albero e del presepe. Raccogliamoci attorno 

al presepe a pregare insieme prima di coricarci.  
o Un gesto di carità attraverso la raccolta di fondi per la terza 

domenica di Avvento 
Queste indicazioni vogliono dire un’attenzione alla comunità che tutta 

insieme è coinvolta e partecipa ad un unico grande cammino insieme 
verso il Natale. Con questa domenica inizia il nuovo anno pastorale e 
pertanto il Consiglio Pastorale desidera innanzitutto augurare a tutti 
buon cammino. 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

ITINERARIO NELLE DOMENICHE 
I° domenica di Avvento: 2 dicembre 

Ore 9,30: sono invitati i ragazzi e genitori del Gruppo ‘Prima 
Evangelizzazione, prima tappa’ (ritrovo sul sagrato ore 9,20) 

II domenica di Avvento: 9 dicembre 
Ore 9,30: sono invitati i ragazzi e genitori del Gruppo ‘Prima 
Evangelizzazione, seconda tappa’ (ritrovo sul sagrato ore 9,20) 

III domenica di Avvento: 16 dicembre 
Ore 9,30: Accoglienza della Luce di Betlemme; sono invitati  tutti i 
ragazzi. 

IV domenica di Avvento: 23 dicembre 
Ore 9,30: benedizione delle statuine di ‘Gesù bambino’ che saranno 
deposte nei presepi di casa. Sono invitati tutti i ragazzi 
 

COLLETTA CARITAS A SOSTEGNO DEL CENTRO VICARIALE (raccolta fondi) 
Nella terza domenica di Avvento, 16 dicembre. 
 
ESERCIZI SPIRITUALI SERALI (aperti a tutti): Lectio divina sulla Apocalisse 2-3. 
Presso Villa Immacolata da lunedì 10 dicembre a venerdì 14, dalle ore 20.45 alle 
ore 22.30. Saranno proposti dal gesuita, Cesare Bosatra. 

Messe e intenzioni 
Dom 2 

 

1^ Domenica 
di Avvento 

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

17.30: Defti: Guida, Ferruccio, Adriano 
 

Lun 3 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Mazzon Andrea 

Mar 4 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Antelli Germana / Rigato Francesco 
/ Masin Francesca ann., Antonio 

Mer 5 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Prandin Iolanda, Arnaldo, Maria, 
Francesco, Legnaro Luigi, Ester, Lino, Aldo, Giovanni / Prendin 
Norma, Pressato Vittorio / Defti fam Bernardi Carletto e Defti fam 
Legnaro Giuseppe 

Gio 6 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Brocadello Paola ann. 

Ven 7 
 

9.30 s. Messa presso il Monastero degli Olivetani sul monte Venda 
19.00 Messa a Torreglia – chiesa Sacro Cuore: Brunazzetto Placido / 
Toffanin Maria, Canella Brandemiro 

Sab 8 
Solennità di 

Maria 
Immacolata 

  

Messe a Torreglia 
7.30 – 9.30 – 19.00 

Battesimo di Butturini Carlo di Angelo e Valentina Trevisan 
Ore 15.30 Vespri solenni a Villa Immacolata 

19.00: Defti: Carta Orlando, Valeria e defti Fam / Mario, Palmira / 
Brunazzetto Luigi ann., e Defti Fam / Garofolin Giorgio 

Dom 9 
 

2^ Domenica 
di Avvento 

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

17.30: Defti: Francesco, Maria, Manuela, Vittorio, Maria / Tibaldi Giuseppe / 
Berton Antonio ann., e Defti Fam 


