
 
• 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. 7 – Domenica 17 febbraio 

 

6^ Domenica del tempo ordinario 
Ger 17,5-8  Sal 1 Cor 15,12,16 -20  Lc 6,17.20-26 
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Indicazioni dell’ordinario diocesano sulla nuova 
traduzione del Messale Romano e  

il testo del “Padre Nostro” 
 
Nel corso della LXXII Assemblea Generale (12-15 novembre u.s.), la Conferenza 
Episcopale Italiana ha approvato la traduzione della terza edizione del Messale 
Romano di Paolo VI, a conclusione di un percorso durato oltre sedici anni con cui i 
Vescovi, coadiuvati da esperti, hanno lavorato al miglioramento del testo sotto il 
profilo teologico, pastorale e stilistico-letterario. Questo rilevante contributo 
aiuterà a proseguire nel rinnovamento liturgico – nel solco della riforma 
inaugurata dal Concilio Vaticano II – dell’intera comunità ecclesiale e a 
incrementare e migliorare l’arte del celebrare, i ministeri liturgici, il canto, la 
musica e altri aspetti della pastorale liturgica. 
 
Il testo della nuova edizione sarà ora sottoposto alla confirmatio della Sede 
Apostolica per i provvedimenti di competenza, ottenuti i quali andrà in vigore 
l’intero libro liturgico, compresa anche la nuova traduzione del Padre 
nostro(«non abbandonarci alla tentazione») e dell’inizio del Gloria («e pace in 
terra agli uomini, amati dal Signore»). Le nuove versioni, non essendo ancora 
approvate per l’uso liturgico, non possono ancora essere usatee pertanto – onde 
evitare confusione nelle nostre assemblee liturgiche – si invitano i Parroci e tutti 
i presbiteri ad attendere l’approvazione e la pubblicazione del nuovo Messale. È 
chiaro che questi passaggi abbiano bisogno di essere vissuti con spirito di 
comunione ecclesiale, evitando il disagio dei fedeli i quali, trattandosi della 
preghiera della Chiesa, hanno bisogno di percepire anche in queste realtà 
l’unità della fede. Si invitano di conseguenza le comunità cristiane e le famiglie 
religiose, in spirito di comunione ecclesiale, a non anticipare nella liturgia l’uso 
delle nuove traduzioni, in particolare quella della Preghiera del Signore. A 
proposito di quest’ultima, nulla vieta che nella catechesi si inizi a far 
comprendere il valore degli adattamenti stilistici voluti per una maggiore 
comprensione della più grande preghiera cristiana. 
        Giuliano Zatti 
                   Vicario Generale 

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


 

 
 
Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 19, Ceretta Celestina, Schiavon Mario 
Pulizie chiesa Sacro Cuore mercoledì 27, Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, Barbel 
Righes, Pavanello Marisa 
 

Comunicazioni 
   

• Nuova opportunità per il rinnovo del tesseramento al NOI. 
Domenica 17 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 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 

• Incontro Consiglio Pastorale. Mercoledì 20 febbraio alle ore 21 
si riunisce in Canonica il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

• 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. 

• Iniziativa ‘ Una rosa per la vita’. Il Gruppo C.I.F. parrocchiale 
informa che a seguito dell’iniziativa descritta sono stati 
raccolti € 350.00, già consegnati al Centro di Aiuto alla Vita di 
Abano Terme.  

• Giornata di condivisione per tutte le equipes dell’IC. 
Domenica 24 presso il Centro parrocchiale della parrocchia di 
Castelnuovo di Teolo. Per tutta la giornata. 

• 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.  

Messe e intenzioni 

Dom 17 
6^ Domenica 

del Tempo 
Ordinario 

Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 - Luvigliano: 10.00 - 16.00 
Ore 11 – 50° Anniversario di Matrimonio di  

Bisceglie Vito & Paola Salvan  
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 / Rinio 
Mario, Adelina, Evelina) 

Lun 18 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Def.ti: Orietti Attilio / Baù 
Eugenio, Maria 

Mar 19 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta  Def.ti : Mattiazzo Antonia / 
Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, Antonio e Defti Fam Del 
Peschio / Defti Famm Masin e Celladin / Paolo, Amabile, 
Giovanni / Maria ann., Giuseppe e Defti Famm Brunazzetto e 
Lionello 

Mer 20 19.00 Messa a Torreglia – Cripta  Def.ti : Ceretta Tarcisio, 
Prendin Ida e Defti Fam Ceretta / Donadini Rosina 

Gio 21 
 

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: Ottaviano, 
Ermenegildo, Rosa, Elsa e Defti Famm Voltan e Fattoretto 

Ven 22 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta Defti: Maiano Francesco, 
Prendin Giorgio, Ferrantin Pietro (A.N.C.R.) / Carpanese 
Francesco e fratelli 

Sab 23 
 

19.00 Messa a Torreglia:  Def.ti  Veronese Valdimiro / Bianco 
Giovanni, Nardin Romilda / Terribile Angelo, Luigina, Angilè 
Berardino, Rina / Mazzon Andrea, Inturi Pino, Berion 
Lorenzino 

Dom 24 
7^ Domenica 

del Tempo 
Ordinario 

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

presenza di don Mattia Bezze, missionario Fidei donum 
Ore 12.00 Battesimo di 

Ligustri Ginevra di Daniele e Businaro Silvia 
Quartesan Camilla di Giulio e De Franceschi Valentina 

17.30  Defti : Schiavon Matteo / Zanetti Gerardo / Prendin 
Maurizio ann. 
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