
 

• GMG a Panama in corso. Si sta 
svolgendo in questi giorni, la 
34^ Giornata Mondiale della 
Gioventù, che si conclude 
domenica 27 con la Messa 
insieme al Papa. È presente anche un gruppo di giovani della 
Diocesi di Padova. – www.panama2019.pa  

 
• 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. Si tratta di un bellissimo spettacolo per tutti, grandi e 
piccini, in particolare per genitori e ragazzi. Biglietti: € 8.00 interi, 
e € 5.00 ragazzi fino a 12 anni, acquistabili presso fioreria Adelia. 

 
• 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. 

 
• Campi scuola 2019.  Di seguito  le date indicative dei campi 

scuola estivi per l’anno corrente. _ Campo 3° media - dal 27 luglio 
al 3 agosto / Campo Giovanissimi dalla 1° alla 3° superiore -  dal 27 
luglio al 3 agosto / Campo elementari -  dal 4 all’ 11 agosto / 
Campo 1° e 2 ° media - dal 4 all’ 11 agosto / Campo 4° e 5° 
superiore – in fase di definizione 
 
 
 

Anno 2019 n. 4 – Domenica 27 gennaio 
 

3^  Domenica del tempo ordinario 
Ne 8,2-4.5-6.8-10   Sal 18   1Cor 12,12-30   Lc 1,1-4; 4,14-21 
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Grazie, vescovo Claudio 
 

Desideriamo esprimere la nostra gratitudine per i giorni che hai 
passato a Torreglia. Abbiamo sperimentato, come anche gli amici della 
parrocchia di Luvigliano e delle parrocchie di Montegrotto, Turri e 
Mezzavia, l’approccio cordiale di un Vescovo che non ha mai messo 
nessuno in imbarazzo e ha dimostrato ‘piacere’ nello stare insieme a noi 
apprezzando quello che siamo. Ti ringraziamo per le parole di 
accoglienza e di incoraggiamento che ci hai detto e anche per aver 
voluto condividere con noi la tua passione per il Vangelo. Grazie per aver 
precisato come non ti piaccia troppo il termine ‘volontariato’ e come a 
questa espressione che mette troppo al centro la nostra persona e le 
nostre aspettative rispetto alle esigenze della comunità, hai vouto 
insistere sulla parola ‘vocazione’ come chiamata a dire un sì al suo 
servizio. Grazie per la tua insistenza nel mettere al centro la comunità 
cristiana, la parrocchia, come soggetto di pastorale e per averla descritta 
come una ‘famiglia’ dalle porte sempre aperte per tutti. Grazie per averci 
detto che la parrocchia è nelle nostre mani ma che è costruita dallo 
Spirito di Colui che è il Signore. Grazie del tuo invito a riappropriarci dei 
Sacramenti della Chiesa come fonte di vita per una famiglia che trae la 
sua forza dal suo Signore. Grazie per averci ricordato di come la 
parrocchia sia per sua natura missionaria, chiamata cioè ad annunciare a 
tutti il Vangelo avendo a cuore chi ci è compagno di viaggio, in 
particolare gli ‘ultimi arrivati’. Grazie per la fiducia che poni nelle nostre 
persone e per come ci inviti a partire dal riconoscimento che anche nei 
nostri risultati ‘pastorali’ apparentemente fallimentari c’è sempre e 
comunque del bello e del buono. Grazie perché ci hai aiutato a guardare 
con occhi fraterni coloro che sono ‘vicini’. Grazie perché ci vuoi bene e 
come Vescovo ci porti nel cuore. 

Don Franco 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 5, Varotto Marta, Raffaella, Toffanin 
Fidelma 
Pulizie chiesa Sacro Cuore mercoledì 13, Quagliato Antonia, Berlose Francesca, 
Pavanello Marisa, Baccarin Marcella 

Comunicazioni 
   

• Visita pastorale del Vescovo. Con la Messa delle 9.30 a Torreglia e alle 
11.00 a Luvigliano, si conclude la visita pastorale del vescovo alle 
comunità cristiane dei comuni di Montegrotto e Torreglia: Mezzavia, 
Turri, Montegrotto, Luvigliano e Torreglia. 
 

• 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. 

 
• Incontro genitori. Mercoledì 30 ore 20.45, incontro genitori del 

gruppo ‘Ultima Quaresima’, in Centro Parrocchiale. 
 

• Veglia per la vita. Venerdì 1 febbraio ore 20.45 ad Abano San Lorenzo, 
la Decima edizione. Un momento di preghiera e testimonianza a cura 
del vicariato di Abano e del Centro Aiuto alla Vita di Abano. Un 
momento per riflettere, pregare e impegnarsi a promozione della vita. 

 
• Giornata per la vita. Si celebra domenica 3 febbraio, la giornata per la 

vita, occasione di sensibilizzazione, preghiera e impegno per la cura 
della vita umana dal suo inizio alla sua conclusione terrena. Il gruppo 
CIF di Torreglia propone “una rosa per la vita” a sostegno del Centro 
Aiuto alla Vita di Abano Terme. 

 
• Incontri per la gestione economica. Tutti i consigli per la gestione 

economica delle parrocchie sono invitati ad alcuni incontri di 
formazione: lunedì 4 febbraio in Centro Parrocchiale a Sarmeola. 

 
• Un appello: “Restiamo umani”. Nella Settimana di preghiera per l’unità 

dei cristiani (18-25 gennaio), cattolici ed evangelici lanciano un appello: 
“Sull’immigrazione si deve cambiare linguaggio e intervenire: salvare chi 
è in pericolo, ampliare i corridoi umanitari, aprire nuove vie di ingresso 
regolare. Il documento è stato firmato da Eugenio Bernardini, 
moderatore della Tavola valdese; Marco Impagliazzo, presidente della 
Comunità Sant’Egidio; Luca Maria Negro, Presidente della federazione 
delle chiese evangeliche in Italia e Mons. Stefano Russo, Segretario 
Generale della CEI. L’appello si può trovare nel sito della Diocesi: 
www.diocesipadova.it  

Messe e intenzioni 
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 / Legnaro 
Antonio, Elisa, Carmen, Minotti Adele 
 

Lun 28 
S. Tommaso 

d’Aquino 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Tognati Francesco 

Mar 29 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Fernando 

Mer 30 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Carraro Rosina, Rinaldo 
Antonio 

Gio 31 
San Giovanni 

Bosco 

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: Meneghetti Franco, Pino, 
Elena, Albertin Angelo, Maria, Piazza Pino e Ada / Facchin 
Maria ann., Ostelli Dino / Cerato Antonio ann. 

Ven 1 
 

9.30 s. Messa presso il Monastero degli Olivetani sul monte 
Venda 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Brunazzetto Placido / 
Berlose Lino 

Sab 2 
Presentazione 

del Signore 

19.00 Messa a Torreglia: Intenzione sec. Offerente / Bruno, 
Ernesto, Giuseppina / Forestan Gaetano, Ofelia, Nerina, Ines / 
Andrian Giuseppe, Pietro, Lidia, Bruna, Marina 
 

Dom 3 
4^ Domenica 

del Tempo 
Ordinario 

Giornata per la vita 
Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 - Luvigliano: 10.00 - 16.00 

 
17.30  Defti : Celadin Adriano ann., Pietro, Norma 
 

http://www.diocesipadova.it/

