
 
• Pratica meditativa, un corso. Si terrà nel prossimo mese di marzo a 

Villa Immacolata, sei serate al martedì, a partire da martedì 12 marzo, 
con 30 posti disponibili. Tutte le informazioni nel sito di Villa 
Immacolata – www.villaimmacolata.net  

 
• 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, 
ispirato alla storia biblica di  Giuseppe e dei suoi fratelli narrata nel 
libro della Genesi. È una proposta per ragazzi e famiglie, in particolare 
per tutte le persone dell’Iniziazione Cristiane, ma anche per adulti e 
diversamente giovani. Biglietti: € 8.00, prossimamente disponibile. 

 

--- SPECIALE VISITA PASTORALE DEL VESCOVO --- 
Ven 18 Gen:  20:45 - Incontro con i Giovani (18-35 anni) presso il 

Centro Parrocchiale di Montegrotto in via Claudiana. 

Ven 25 Gen: 20.45 – incontro con tutti gli Operatori Pastorali 
presso il cinema-teatro La Perla 

Sab 26 Gen: 16.15 – Incontro con tutti i Genitori dei ragazzi 
dell’Iniziazione Cristiana in Chiesa a Torreglia 

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

Dom 27 Gen: 9.30 – Messa Solenne a Torreglia. 

 

 

Anno 2019 n. 2 – Domenica 13 gennaio 
 

Solennità del Battesimo del Signore 
Is 40,1-5.9-11   Sal 103   Tt 2,11-14;3,4-7   Lc 3,15-16.21-22 

 
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 – Una preghiera 
 

Il vescovo Claudio Cipolla sarà in visita pastorale alle parrocchie dei 
comuni di Montegrotto e Torreglia dal 18 al 27 gennaio. Ci saranno degli 
incontri comuni a tutte le cinque parrocchie (Montegrotto, Turri, 
Mezzavia, Torreglia, Luvigliano) e degli incontri in ogni parrocchia, come 
da programma. 

La visita pastorale viene svolta dal Vescovo a partire da dei gruppi di 
parrocchie accomunate da alcune caratteristiche che permetteranno un 
lavoro condiviso nei prossimi anni. In tutta la diocesi infatti, si sta 
lavorando per arrivare a raggruppare insieme le parrocchie per lavorare 
insieme in modo diverso. Per prepararci alla visita del vescovo 
intensifichiamo la nostra preghiera e disponiamoci come comunità a 
lasciarci mettere in discussione e a immaginare nuovi modi per 
annunciare il vangelo nel nostro territorio. 

 
Vieni Santo Spirito, 
soffia sulle comunità cristiane  
di Torreglia, Luvigliano, Montegrotto, Turri e Mezzavia, 
che si preparano alla visita pastorale del Vescovo. 

Vieni Spirito Santo, 
e trasforma questo tempo in occasione di grazia, 
per riscoprire il Vangelo, 
per intensificare il nostro essere comunità, 
per renderci artigiani di giustizia e di pace. 

Vieni Spirito Santo, 
e rinnova in noi il dono della fede, 
rendici testimoni credibili del Signore Gesù, 
là dove viviamo. 
Amen. 
 

http://www.villaimmacolata.net/
http://www.parrocchiatorreglia.it/
mailto:info@parrocchiatorreglia.it
http://www.parrocchiatorreglia.it/


 
Pulizie Centro Parrocchiale: mar 15, Varotto Marta, Raffaella, Toffanin 
Fidelma 
Pulizie chiesa Sacro Cuore: mer 16, Quagliato Antonia, Berlose 
Francesca, Pavanello Marisa, Baccarin Marcella 
 
 

 
 

Comunicazioni 
   

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

 

• Incontro equipe di Iniziazione cristiana. Mercoledì 16, ore 20.45 in 
Centro Parrocchiale, si ritrovano tutti i ‘team’ dell’Iniziazione Cristiana 
per preparare l’incontro con il Vescovo. 

 
• Incontro gruppo 1° discepolato, 3^tappa. Incontro a Villa Immacolata, 

sabato 19 gennaio, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 
• 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. sitrovo in stazione ferroviaria per arrivare poi a 
piedi alla parrocchia di san Carlo, all’Arcella. 

 
• Sabato a teatro, domenica al cinema. Presso il Cinema-Teatro 

parrocchiale “La Perla”, è proposta la rassegna di teatro-cabaret al 
sabato sera, mentre la domenica pomeriggio, da domenica 13 gennaio 
al 3 febbraio, in programma una serie di film. Vedere 
www.teatroperla.it  

Messe e intenzioni 
Dom 13 

Battesimo 
del Signore 

 

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

Ore 11.00 Presenza della Compagnia Amatoriale Music-All 
17.30 Defti: Garofolin Romano, Meneghetti Antonia 

Lun 14 
 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta:  Orfeo, Milena, Egidio e 
Dino / Rigato Maria, Garofolin Alberto 

Mar 15 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Maiano Francesco / 
Bottaro Fernanda, Barban Cesarina, Bottaro Cristiano 

Mer 16 
 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Baccarin Mario e def.ti 
famm. Baccarin, Casotto e Scarabottolo 

Gio 17 
S. Antonio 

Abate 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Prendin Giorgio (7°) 

Ven 18 
 

Inizio visita pastorale del Vescovo 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Moronato Sante e 
Valentina / Ferrantin Pietro (7°) 

Sab 19 
 

19.00 Messa a Torreglia: Mattiazzo Antonia / Berlose 
Gastone / Pressato Bruno, Mario Antonio / Bernardi 
Giulia 

Dom 20 
2^ Domenica 

del Tempo 
Ordinario 

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

 
 

http://www.teatroperla.it/

