• 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 sono
ripresi gli appuntamenti col Cineforum che ha come filo
conduttore LA COMUNITA’, al sabato le classiche rassegne di
teatro comico e cabaret e la domenica pomeriggio film per
ragazzi e famiglie. Da domenica 10 febbraio alle ore 16,30
partono 3 appuntamenti dedicati al Teatro per Ragazzi
www.teatroperla.it
• 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 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. 6 – Domenica 10 febbraio
5^ Domenica del tempo ordinario

Is 6,1 – 2° Sal 137(138) 1Cor 15,1 -11 Lc 5,1-11
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XXVII Giornata mondiale del malato
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8) è il tema della
XXVII Giornata Mondiale del Malato, che si celebrerà in modo solenne a Calcutta,
in India, l’11 febbraio 2019. La Chiesa, madre di tutti i suoi figli, soprattutto infermi,
ricorda che i gesti di dono gratuito, come quelli del Buon Samaritano, sono la via
più credibile di evangelizzazione. La cura dei malati ha bisogno di professionalità e
di tenerezza, di gesti gratuiti, immediati e semplici come la carezza, attraverso i
quali si fa sentire all’altro che è “caro”.
«La gratuità umana – scrive papa Francesco nel messaggio per la giornata – è il
lievito dell’azione dei volontari che tanta importanza hanno nel settore sociosanitario e che vivono in modo eloquente la spiritualità del Buon Samaritano.
Ringrazio e incoraggio tutte le associazioni di volontariato che si occupano di
trasporto e soccorso dei pazienti, quelle che provvedono alle donazioni di sangue,
di tessuti e organi. Uno speciale ambito in cui la vostra presenza esprime
l’attenzione della Chiesa è quello della tutela dei diritti dei malati, soprattutto di
quanti sono affetti da patologie che richiedono cure speciali, senza dimenticare il
campo della sensibilizzazione e della prevenzione. Sono di fondamentale
importanza i vostri servizi di volontariato nelle strutture sanitarie e a domicilio,
che vanno dall’assistenza sanitaria al sostegno spirituale. Ne beneficiano tante
persone malate, sole, anziane, con fragilità psichiche e motorie. Vi esorto a
continuare ad essere segno della presenza della Chiesa nel mondo secolarizzato. Il
volontario è un amico disinteressato a cui si possono confidare pensieri ed
emozioni; attraverso l’ascolto egli crea le condizioni per cui il malato, da passivo
oggetto di cure, diventa soggetto attivo e protagonista di un rapporto di
reciprocità, capace di recuperare la speranza, meglio disposto ad accettare le
terapie. Il volontariato comunica valori, comportamenti e stili di vita che hanno al
centro il fermento del donare. È anche così che si realizza l’umanizzazione delle
cure».

Messe e intenzioni
Dom 10

5^ Domenica
del Tempo
Ordinario

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

15.00 Celebrazione penitenziale e consegna del
comandamento dell’Amore
per i ragazzi della terza tappa del Primo Discepolato

17.30 Defti : Lunardi Lidia / Carpanese Roberto / Fortunato,
Rita, Diego, Nico e Def.ti Fam Baccarin / Padovan Pierina ann.
Amedeo e figli / Brunazzetto Gina ann., Ottorino.
Lun 11
Beata Vergine
Maria di
Lourdes

Giornata mondiale del Malato
Ore 16.00 s. Messa

Preghiera per i nostri malati
e per chi si impegna nella loro assistenza e cura
(Def.ti: Garofolin Ubaldo, Bressello Antonio, Manzato Dante /
Carta Valeria, padre Benigno, padre Gino, padre Aniceto)

Mar 12

19.00 Messa a Torreglia – Cripta Def.ti : Severi Nino / Busato
Gino e Rosina

Mer 13

19.00 Messa a Torreglia – Cripta Def.ti : Garofolin Romano,
Meneghetti Antonia / Gambalonga Carlo, Ugo e Regina

Gio 14
Santi Cirillo e
Metodio

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 Def.ti: Moronato Valentina e
Sante / Boaretto Carlo, Pierina, Agnese, Matilde / Frison
Valentino e Def.ti Fam. Lucarda

Ven 15

19.00 Messa a Torreglia – Cripta

Sab 16

19.00 Messa a Torreglia: Def.ti Berlose Gastone / Agnolon
Luciana, Diego, Italo, Elide, Miro, Orfeo / Tbaldi Giuseppe /
Prendin Assunta ann., Gottardo, Bruno / Romanato Gino,
Assunta / Def.ti Classe 1948 (Sanvido Enrico, Lovato Fausto,
Trevisan Giuseppe, Rinaldo Guerrino, De Battisti Roberto,
Scordo Serafinella, Di Capua Michele, Bisson Nadia, Mario
Claudio, Roncolato Luisa)

Dom 17

Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 - Luvigliano: 10.00 - 16.00
Ore 11 - 50^ Anniversario di matrimonio Bisceglie Vito e Paola Salvan

6^ Domenica
del Tempo
Ordinario

Ore 12 Battesimo di Busato Elia di Mattia e Foletto Elisa e di
Vezzù Nicolò di Luca e Legnaro Laura
17.30 Presenza del Coro S. Martino da Cazzago di Pianiga
(Defti : Tasinato Rita ann. Boaretto Maurizio, Armando /
Munegato Adriano, Valentino, Aldo, Baccarin Regina)

Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 12, Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta,
Cavestro Milva
Pulizie chiesa Sacro Cuore mercoledì 13, Quagliato Antonia, Berlose Francesca,
Pavanello Marisa, Baccarin Marcella

Comunicazioni
• Nuova opportunità per il rinnovo del tesseramento al
NOI. Domenica 10 Febbraio dopo le messe delle 9 e3 0 e
delle 11 ci sarà la possibilità di rinnovare o sottoscrivere
(per i nuovi iscritti), in Centro Parrocchiale
il
Tesseramento all’Associazione NOI per l’anno 2019.
• Incontro Direttivo Circolo Noi. Mercoledì 13 febbraio, in
ufficio Parrocchiale si riunisce il Direttivo del Circolo
Centro Parrocchiale del Sacro cuore di Gesù
• Incontro Genitori Cresimandi. Domenica 17 febbraio
alle ore 10 e 30, in Cripta si terrà un incontro
organizzativo con genitori dei ragazzi che riceveranno il
Sacramento della Cresima il 12 maggio
• Assemblea diocesana dei catechisti il prossimo 23
febbraio presso l’OPSA di Rubano, dalle ore 9.00 alle ore
12.30.
Tema: La comunità cristiana tessuto che
genera alla fede: quali responsabilità?
• Preghiera ecumenica delle donne. Venerdì 1 marzo (il
venerdì che precede l’8) presso la cappella san
Giuseppe, nella parrocchia del Sacro Cuore alle Terme in
Abano; alle ore 21.00.
• Festival Biblico 2019 Dal 2 al 26 maggio 2019 si svolgerà
la 15a edizione del Festival Biblico e POLIS sarà il tema
che farà da filo conduttore ai numerosi incontri che per
un mese coinvolgeranno vie, piazze, teatri, chiese e
palazzi delle città delle diocesi di Vicenza, Verona,
Padova, Rovigo e Vittorio Veneto.

