
 
• 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  
 

• Musical biblico. Domenica 17 marzo alle ore 16.00 presso il Cinema-
Teatro La Perla verrà allestito il musical biblico Il sogno di Giuseppe. 
Biglietti: € 8.00, prossimamente disponibile. 

 

• Venerdì sabato e domenica Cinema e Teatro. Presso la sala 
parrocchiale “La Perla” da venerdì 1 febbraio ore 21 riprendono gli 
appuntamenti col Cineforum, al sabato le classiche rassegne di teatro 
comico e cabaret e la domenica pomeriggio film per ragazzi e 
famiglie. 
 

--- SPECIALE VISITA PASTORALE DEL VESCOVO --- 
Ven 25 Gen: 19. 00 – s. Messa celebrata dal Vescovo 

 20.45 – incontro con tutti gli Operatori Pastorali presso il 
cinema-teatro La Perla. Sottoporrermo alla sua attenzione 
alcune questioni che sono state frutto di una condivisione 
tra le cinque parrocchie e ascolteremo le sue osservazioni. 
A questo incontro sono invitati tutti coloro che anche nella 
nostra parrocchia svolgono un servizio, qualsiasi servizio!   

Sab 26 Gen: 16.15 – Incontro con tutti i Genitori dei ragazzi 
dell’Iniziazione Cristiana e dei percorsi tradizionali in 
cinema-teatro La Perla e i Ragazzi in Centro Parrocchiale. 

 19.00 – s. Messa celebrata dal Vescovo 

20.45 – incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il 
Consiglio Affari Economici di Torreglia presso la casa 
Canonica  

Dom 27 Gen: 9.30 – s. Messa Solenne a Torreglia con bicchierata finale 
in Centro Parrocchiale. 

Anno 2019 n. 2 – Domenica 20 gennaio 
 

2^  Domenica del tempo ordinario 
Is 62,1-5   Sal 96   1Cor 12,4-11   Gv 2,1-11 
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Benvenuto, vescovo Claudio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La visita pastorale del vescovo Claudio è iniziata con l’incontro 
con i Giovani venerdì 25. La visita pastorale è come una cerniera tra 
il Vescovo e la comunità. Vogliamo vivere la sua venuta come 
un’opportunità nella quale esprimere quello che siamo: 
 

ascoltarlo e farci ascoltare. 
 

Di certo vorrà conoscerci e dirci il suo pensiero e assicurarci del 
suo incoraggiamento. Momenti salienti del suo incontro con la 
nostra comunità saranno la Messa di venerdì 25 alla quale farà 
seguito l’incontro con gli Operatori pastorali delle cinque 
comunità. Sottoporrermo alla sua attenzione alcune questioni che 
sono state frutto di una condivisione tra le cinque parrocchie e 
ascolteremo le sue osservazioni.  Nel pomeriggio di sabato 
l’incontro con i genitori e ragazzi coinvolti nei cammini di I.C. e 
nella catechesi ‘tradizionale’. Domenica la s. Messa delle ore 9.30 
alla quale seguirà un brindisi in Centro Parrocchiale. 

http://www.parrocchiatorreglia.it/
mailto:info@parrocchiatorreglia.it
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 22, Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta, 
Cavestro Milva Pulizie chiesa Sacro Cuore Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, Barbel 
Righes, Pavanello Marisa 

Comunicazioni 
   

• Ingresso a Mezzavia del nuovo parroco, don Roberto. Nel contesto 
della sua visita pastorale il Vescovo immetterà nel suo nuovo incarico 
di parroco di Mezzavia, don Roberto: domenica 20 alle ore 15.30. 
Segnaliamo la cosa per attirare l’attenzione di tutti su un 
cambiamento che non sembra risultare sporadico ma che indica una 
modalità particolare rispetto all’esigenza di fornire ogni parrocchia del 
suo parroco anche quando, per mancanza di presbiteri, non potrà 
essere residente in quella parrocchia. Ricordiamo che don Roberto 
avrà la cura della parrocchia di Mezzavia avendo già, come parroco, 
quella di Montegrotto Terme e Turri. Don Roberto sarà aiutato nel suo 
ministero da altri due presbiteri ugualmente residenti presso la 
canonica di Montegrotto: don Sebastiano e don Andrea. 
 

• Il calendario parrocchiale 2019. Novità di quest’anno, in 
collaborazione con l’Associazione Portatori Madonna del Carmine, il 
calendario 2019, disponibile in chiesa. 

 

• Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Dal 1968 anche i 
cristiani cattolici partecipano alla settimana di preghiera condivisa con 
tutti i cristiani delle diverse confessioni (ortodossi, protestanti …), dal 
18 al 25 gennaio. I testi della preghiera di quest’anno sono stati 
preparati dai cristiani dell’Indonesia e costituiscono un forte invito alla 
giustizia, a partire dal testo del Deuteronomio: Cercate di essere 
veramente giusti. 

 

• Preghiera ecumenica. Si tiene domenica 20 gennaio alle ore 16.00 a 
Padova, presso il Tempio della Pace, vicino alla stazione ferroviaria. Vi 
partecipano i rappresentanti delle varie chiese cristiane presenti a 
Padova e presenti nel Consiglio delle Chiese Cristiane di Padova. 

 

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

 

• Marcia della pace. Si svolgerà domenica 27 gennaio, a Padova, a 
partire dalle ore 14.00. Ritrovo in stazione ferroviaria per arrivare poi a 
piedi alla parrocchia di san Carlo, all’Arcella. 

Messe e intenzioni 
Dom 20 

2^ Domenica 
del Tempo 

Ordinario  

Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 - Luvigliano: 10.00 - 16.00 
17.30 Defti: Ferruccio, Elvira, Orazio, Silvana e  Defti. 
Fam. Trolio 

Lun 21 
 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta:  Ottaviano, 
Ermenegildo, Rosa, Elsa e Defti Famm. Voltan e 
Fattoretto / Boaretto Carlo, Pierina, Agnese, Matile / 
Franceschi Vittorio ann., Bellotto Odilia e Defti Fam, 
Bellotto 

Mar 22 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Trolio Fortunato ann. / 
Francescato Assunta, Gino, / Antelli Germana / Gallo 
Gabriele / Sgarbossa Eugenio. 

Mer 23 
 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Veronese Valdimiro / 
Pivato Mauro ann., Bruno, Luigi e Defti Fam Labio 

Gio 24 
 

Adorazione Eucaristica in Cripta dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.30 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Brocadello Paola, 
Assunta, Natale, Mario / Soranzo Francesco / Schiavon 
Matteo, Angelo, Amedea, Giulio, Solidea, Graziano / 
Zanetti Gerardo 

Ven 25 
 

19.00 Messa a Torreglia presieduta dal Vescovo, nella 
chiesa del Sacro Cuore – Cripta: Scopel Duilio / Polito 
Maria (A.N.C.R.) / Giulio e Rita 

Sab 26 
 

19.00 Messa a Torreglia presieduta dal Vescovo: Bianco 
Giovanni, Nardin Romilda / Baccarin Davide, Pierina, 
Cirillo, Giannina, Serafina, Silvio 

Dom 27 
3^ Domenica 

del Tempo 
Ordinario 

Torreglia: 7.30 - 9.30 - 17.30  
Ore 9,30 s. Messa presieduta  

dal Vescovo Claudio 
La santa Messa delle ore 11.00 è sospesa 

17.30  Defti : Berlose Mario ann., Palmira. 


