
 

• 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. 
 

• Auguri e busta di Natale. Saranno pronti sabato e domenica 15-16 
dicembre perché i generosi ‘messaggeri’ possano portarli in tutte le 
famiglie di Torreglia, come gesto missionario che condivide un 
augurio. 

 
• Concerto di Natale. Il Coro delle parrocchie di Torreglia e Bresseo-

Treponti diretto dal M° Fabio Bacelle e il Coro di S. Martino di 
Luvigliano diretto dal M° Dianella Bisello propongono l’VIII^ edizione 
del “Concerto di Natale”: sabato 22 dicembre dalle ore 21.00 presso la 
chiesa del Sacro Cuore di Torreglia. 
 

• Un libro e buffet …per Natale. Giovedì 13 dicembre, a partire dalle ore 
18.30, presso il Collegio Universitario Gregorianum, a Padova (zona 
Forcellini, via Proust 10), don Giulio presenterà il suo ultimo (per 
adesso) libro intitolato: COME OLIO PROFUMATO. SCORRIBANDE 
SULL FRATERNITÁ. Dialogherà con l’autore Massimo Malaguti, 
insieme ad alcuni intermezzi di pianoforte e per finire un buffet, 
ingresso libero. Sarà l’occasione per conoscere il Gregorianum, collegio 
della Diocesi di Padova, dove dal 1° ottobre don Giulio abita come 
Assistente Spirituale. - www.gregorianum.it 

 
• 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. 
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L’arco di un ponte 
Una parete in pietre a faccia vista ha la capacità di abbellire gli interni o gli esterni di 
un’abitazione. Può dare calore, un senso di vissuto e di storia; è come se in ognuna di 
quelle pietre ci fosse una particolarità e una bellezza che la semplice parete bianca o di un 
altro colore non sa tramettere. La bellezza di una parete in faccia vista sta proprio 
nell’unicità e nella particolarità di ogni singola pietra che la compone, che insieme a tutte le 
altre è in grado di edificare una composizione unica. Una parete costruita con tutte le 
pietre uguali, senza nessuna differenza e difetto perderebbe il suo fascino. Italo Calvino, 
racconta ne Le città invisibili che, quando Marco Polo descrisse al Gran Khan un ponte, 
pietra per pietra, il Khan gli domandò: «Perché mi parli delle pietre? A me interessa 
l’arco». «Senza pietre – rispose Marco Polo – non esiste l’arco». Questa immagine ci può 
aiutare a capire il senso di una parrocchia che si radica in un territorio. L’arco di un ponte 
è un’idea che non esiste senza le pietre. Ma da sole le pietre non formerebbero mai un 
arco, se non fossero messe in tensione tra loro con la genialità e la pratica del muratore 
che costruisce l’arco e l’architetto che elabora il progetto. La stessa cosa possiamo dire 
anche parlando di una comunità parrocchiale. L’idea di parrocchia non esiste se non ci 
sono delle persone che la costituiscono. Ma nello stesso tempo non basta che un gruppo 
di persone, pur numeroso e composto da brava gente, si ritrovino insieme per costituire 
una comunità di credenti; ci vuole un’idea, un progetto che le guidi. Il progetto su cui 
edificare una comunità è il Cristo morto e Risorto. E come Marco Polo nel racconto di 
Calvino si è fermato a descrivere le pietre dell’arco del ponte, così anche Gesù si prende 
cura di ogni singola pietra che costituisce la sua comunità. Nello stesso tempo, però, ha 
nel cuore anche un’idea, un progetto su cui edificare la comunità: qual è il sogno che Dio 
ha per la nostra parrocchia? Penso che ogni pietra di cui si compone questo arco 
dovrebbe mettersi in tensione per costruire una comunità-ponte. Papa Francesco ritorna 
spesso su questo concetto del ponte, e di come i cristiani devono adoperarsi per costruire 
ponti e non muri. Ponti tra di noi credenti che appartengono alla stessa comunità; ponti 
tra credenti e non credenti e ponti tra l’umanità e Dio. Il rischio che le nostre pietre 
vengano usate per creare muri è molto concreto; bisogna sempre vigilare e intervenire il 
prima possibile per evitare punti di non ritorno. Come, del resto, bisogna vigilare per 
evitare che alcune pietre vengano escluse perché non perfette: come in una parete a faccia 
vista anche per una parrocchia la bellezza sta proprio nella diversità e particolarità di ogni 
pietra e non nell’omogeneità. Non dimentichiamo che nel progetto di Dio, Sommo 
Architetto, le pietre che gli uomini scartano e gettano via perché inutilizzabili diventano 
testate d’angolo (Mt 21,42). 
 
Dal libro: GIORGIO BOZZA, Non ci resta che un cane. Diario semiserio di un parroco di campagna, 
Proget Edizioni, Dicembre 2018, pagine 119-121. 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 11 Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta, 
Cavestro Milva 
Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 19 Quagliato Antonia, Berlose Francesca, 
Pavanello Marisa, Baccarin Marcella 
 
 

 

Comunicazioni 
   

ITINERARIO NELLE DOMENICHE DI AVVENTO 
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. 
 
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 

Messe e intenzioni 
Sab 8 

Solennità di 
Maria 

Immacolata 
  

Messe a Torreglia 
7.30 – 10.00 – 19.00 

Ore 15.30 Vespri solenni a Villa Immacolata 
19.00 Defti: Carta Orlando, Valeria e Defti Fam / Mario, Palmira / 

Brunazzetto Luigi e Defti Fam 

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 Z. / Tibaldi Giuseppe 
/ Berton Antonio ann. e Defti fam 

Lun 10 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Carpanese Roberto / Fortunato, 
Rita, Diego, Nico e Defti Fam Baccarin / Santinello Rosa, Amabile, 
Ida, Achille, Maria, Paolo / Lunardi Lidia / Rinaldo Francesco e Defti 
fam / Rigoni Rosetta 

Mar 11 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Garofolin Ubaldo, Bressello 
Antonio, Manzato Dante 

Mer 12 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Severi Nino / Meneghetti Giancarla 
ann. 

Gio 13 
Santa Lucia 

 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Garofolin Romano, Meneghetti 
Antonia 

Ven 14 
S. Giovanni  
della Croce 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Boaretto Carlo e Pierina 

Sab 15 
 

19.00 Messa a Torreglia: Bernardi Amelia, Gambalonga Gino, Guido / 
Brombin Giuseppe, Tranquilla, Mara / Brasola Ilaria ann., Piazza 
Giacomo / Andrian Giuseppe 

Dom 16 
 

3^ Domenica 
di Avvento 

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

17.30: Defti: Terruggi ann. e Defti fam Mazzuccato / Ada, Carmela, Anselmo 
/ Masin Teresa, Ruzzante Guido, Urbano, Franco, Romeo, Ettore ann. 


