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

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

dal 18 al 25 gennaio, per informazioni - www.saenotizie.it – Domenica 
20 gennaio alle ore 16.00 presso il Tempio della Pace a Padova (vicino 
alla Stazione), si svolgerà la preghiera ecumenica con cristiani di 
diverse confessioni.  

 
• 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 …). 

 
• 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  

 

--- 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. 1 – Domenica 6 gennaio 
 

Solennità dell’Epifania del Signore 
Is 60,1-6   Sal 71   Ef 3,2-3.5-6   Mt 2,1-12 

 
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.2 
 

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. 

La visita pastorale del Vescovo è l’occasione per un bilancio e una 
progettazione del futuro delle parrocchie. Questa esperienza sarà 
l’occasione per guardare il cammino fatto finora, per valutare le 
dimensioni più forti e quelle che esigono maggiore impegno e cura.   

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 (vedi la cartina) 
infatti, si sta lavorando per 
arrivare a raggruppare insieme 
le parrocchie per lavorare 
insieme in modo diverso. La 
presenza dei parroci residenti 
nelle singole comunità è in 
grande e veloce diminuzione e 
per questo motivo il modo di 
gestire le iniziative pastorali sta 
cambiando.  

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. 

http://www.saenotizie.it/
http://www.parrocchiatorreglia.it/
mailto:info@parrocchiatorreglia.it
http://www.parrocchiatorreglia.it/


 
 
Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 8 Ceretta Celestina, Schiavon Mario 
Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 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. 
 

• Operazione ‘Mato Grosso’. 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 Grosso, in Brasile:  sabato 5 e 
domenica 6 gennaio. 
 

• Progetto ‘Anteas’ Torreglia Solidale. Domenica 13 l’Associazione 
proporrà una raccolta fondi a sostegno del progetto di acquisto di un 
mezza a favore del ‘trasporto sociale’. 
 

• Il presepio in chiesa. Grazie a tutte le persone che in questi giorni 
stanno preparando con generosità e passione il presepio in chiesa.  
 

• “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. 
 

• Convegno ecumenico. Sabato 12 gennaio, dalle 9.00 alle 12.00, presso 
il teatro del Santuario di S. Leopoldo a Padova, si terrà un incontro di 
formazione ecumenica sul tema dei matrimoni tra cristiani di 
confessioni diverse (cattolici, protestanti, ortodossi …), cioè 
interconfessionali. Sono previste due conferenze, una dal punto di 
vista cattolico e una da quello protestante, sul significato del 
matrimonio, sulle differenze delle celebrazioni. L’ingresso è libero. 
 

• 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 6 

Epifania 
del 

Signore 
 

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

Luvigliano: 10.00 - 16.00 
 
17.30 Defti: Adriano, Guida, Ferruccio 

Lun 7 
 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta:  Prandin Iolanda,  
Arnaldo, Maria,  Francesco, Legnaro Luigi,  Ester, Lino, 
Aldo,  Giovanni 

Mar 8 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Bernardi Bruno, 
Quaglia Bianca / Francescato Luigi ann., Baccarin 
Giannina 

Mer 9 
 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Rigato Francesco ann. 

Gio 10 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Lunardi Lidia / 
Carpanese Roberto / Fortunato, Rita, Diego, Nico e Defti 
Fam Baccarin 

Ven 11 
 

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

Sab 12 
 

19.00 Messa a Torreglia: Garofolin Elide ann., Miro, Italo, 
Luciana, Diego, Orfeo, Krajni Tonine 

Dom 13 
Battesimo 
del Signore 

 

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

 
17.30 Defti: Garofolin Romano, Meneghetti Antonia 

http://www.teatroperla.it/

