
•  “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  

 
• Operazione ‘Mato Groso’. Come da molti anni a questa parte i giovani 

dell’Organizzazione proporranno la vendita di arance a sostegno dei 
progetti di sviluppo nell’area del Mato Groso, in Brasile:  sabato 5 e 
domenica 6 gennaio. 

 

Anno 2018 n. 49 – Tempo di Natale 
 

Domenica 30 dicembre 2018 – Domenica 6 gennaio 2019 
 

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 
 

Aspettando il Vescovo – Visita pastorale n.1 
 

Il Vescovo può recarsi quando vuole in una 
parrocchia della diocesi, oppure può essere 
invitato in modo speciale da una comunità. Una 
visita del tutto particolare è, invece, quella 
pastorale. È un dovere, infatti, di ogni vescovo 
diocesano quello di visitare ufficialmente le 
parrocchie della diocesi.  

Il Vescovo in visita pastorale, dunque, è nel 
pieno esercizio del suo servizio. La visita pastorale comporta una serie di 
cose da fare, di preparativi e di impegni. Il vescovo Claudio ha iniziato la 
sua visita alla Diocesi lo scorso mese di settembre e tale attività lo 
occuperà complessivamente per tre anni. Nel sito web della diocesi è 
possibile vedere quali saranno le diverse tappe di questa visita. 

Per ogni parrocchia è stato preparato un libretto che indica delle 
domande, delle riflessioni e delle cose da preparare per la visita del 
vescovo. Una procedura particolare che è sempre collegata alla visita 
pastorale è quella dell’invio di alcuni co-visitatori, cioè dei preti che il 
vescovo incarica per incontrare le parrocchie prima del suo arrivo. 

Gli incontri con i co-visitatori, infatti, dicono ufficialmente l’inizio dei 
preparativi della visita. Nei mesi scorsi, infatti, il 
Consiglio Pastorale è stato impegnato nel preparare 
una ‘fotografia’ complessiva della nostra parrocchia 
da consegnare ai co-visitatori che per le cinque 
parrocchie dei comuni di Montegrotto e Torreglia 
(Montegrotto, Turri, Mezzavia, Torreglia, Luvigliano) 
sono stati don Carlo Broccardo e don Riccardo 
Batocchio. 

Ci prepariamo, dunque, ad accogliere il nostro 
Vescovo che a gennaio sarà a Torreglia. 

http://www.codiverno.it/
http://www.albatramonto.it/
http://www.parrocchiatorreglia.it/
mailto:info@parrocchiatorreglia.it
http://www.parrocchiatorreglia.it/


 
Pulizie Centro Parrocchiale: mercoledì 2 gennaio Fattoretto Cristina, Brunazzetto 
Nicoletta, Cavestro Milva 
Pulizie chiesa Sacro Cuore: giovedì 3 gennaio Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, 
Barbel Righes, Pavanello Marisa 
 

Comunicazioni 
   

• 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 

 
• Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Si svolge ogni anno dal 18 

al 25 gennaio, per informazioni - www.saenotizie.it  
 

• Incontro per famiglie e figli. Domenica 20 gennaio ore 15.30-18.30 a Villa 
Immacolata, incontro del percorso Narrare la Bibbia in famiglia. 

 
• Messe e intenzioni nel 2019. È possibile far annotare le intenzioni delle 

Messe per il 2019 passando in sacristia dopo le sante Messe. Si 
possono ordinare delle Messe per tutto l’anno per persone defunte. 
Le Messe si possono celebrare anche per persone viventi, magari in 
occasione di particolari anniversari (compleanno, anniversario di 
matrimonio, ricorrenze particolari …). 

 

Messe e intenzioni 
Dom 30 
 
Sacra 
Famiglia 

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

 

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 
 

Mer 2 
 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Alberto, Adriana e Defti Fam 
Forestan 

Gio 3 
 

19.00 Messa a Torreglia – chiesa Sacro Cuore: 60° anniversario 
di Matrimonio di Veggian Antonio & MariaJole Legnaro 

Ven 4 
 

9.30   Messa presso il Monastero degli Olivetani, sul monte 
Venda 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Brunazzetto Placido / 
Lunardi Angelo ann. / Frison Valentino e Defti Fam Lucarda 

Sab 5 
 

19.00 Messa a Torreglia con la presenza del Coro Free Voice: 
Defti ‘Torregliani’ nati nel 1938 / Intenzione sec. Offerente 

Dom 6 
 
 

Torreglia:  
7.30 - 9.30 - 11.00 (presenza della Banda cittadina) - 17.30 

Luvigliano: 10.00 - 16.00 
 

17.30 Defti: Adriano, Guida, Ferruccio 

http://www.caritas.diocesipadova.it/
http://www.vatican.va/
http://www.saenotizie.it/

