
 

 
• 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, 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 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. 2 – Domenica 3 febbraio 

 

4^ Domenica del tempo ordinario 
Ger 1,4-5.17-19  Sal 70(71) 1Cor 12,31 -13,33  Lc 4,21-30 

 
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 

 

 

Giornata per la vita 
 

Il Messaggio dei Vescovi italiani per la 41° Giornata per la vita che si celebrerà 
domenica 3 febbraio 2019, prende le mosse dall’annuncio del profeta Isaia al 
popolo: «Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne 
accorgete? 
 Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa». Un annuncio 
che “ha radici di certezza nel presente” e “testimonia speranza affidabile nel 
domani di ogni donna e ogni uomo”. 
La vita e il futuro sono nella famiglia, scrivono i Vescovi, che ricordano come 
l’esistenza sia “il dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo 
chiamati a partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù”. 
Nella famiglia e nella società ruolo prezioso è quello degli anziani, che 
“arricchiscono” il Paese e rappresentano “la memoria del popolo”. Proprio il loro 
sguardo – “saggio e ricco di esperienza” -“consentirà di rialzarsi dai terremoti – 
geologici e dell’anima – che il nostro Paese attraversa”. 
Il Messaggio, sulla scorta di quanto spesso sollecitato da Papa Francesco, invita a 
“costruire una solidale «alleanza tra le generazioni»”, in questo modo: “si 
consolida la certezza per il domani dei nostri figli e si spalanca l’orizzonte del dono 
di sé, che riempie di senso l’esistenza”. 
In tale prospettiva “si rende sempre più necessario un patto per la natalità” –
 esplicitano i Vescovi – “che coinvolga tutte le forze culturali e politiche e, oltre 
ogni sterile contrapposizione, riconosca la famiglia come grembo generativo del 
nostro Paese”. 
“La vita fragile si genera in un abbraccio”, si legge nel testo, che chiama 
“all’accoglienza della vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione e circostanza 
in cui essa è debole, minacciata e bisognosa dell’essenziale” e alla “cura di chi 
soffre per la malattia, per la violenza subita o per l’emarginazione”. 
“Il futuro inizia oggi – conclude il Messaggio -: è un investimento nel presente”. 
 

Don Franco 

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


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 
   

• Incontro Zonale  consigli per la Gestione economica  lunedì 4 
febbraio ORARIO: 20.45 LUOGO: centro parrocchiale di Sarmeola 
di Rubano (Pd) Incontro per i membri dei CPGE dei vicariati di 
Arcella, Abano Terme, Colli (Lozzo Atestino, Teolo), Montegalda, 
Selvazzano. 
 

• Proposte per giovani in parrocchia. 
Il gruppo Y5.0 si ritrova per il prossimo appuntamento martedì 5 
febbraio  ore 19.00 in Centro Parrocchiale, ceniamo insieme, per 
giovani dai 18 ai 25 anni, 50 posti disponibili. 
 

• Comitato gestione Scuola Per l’infanzia Papa Luciani.         
Mercoledì 6 ore 21, si riunisce  presso la Scuola Materna 
 

• Incontro Presidenza Gruppo animatori .                                
Giovedì 7 alle ore 21 si riunisce in Canonica  la Presidenza del 
Gruppo Animatori 
 

• Celebrazione Penitenziale e consegna del Comandamento 
dell’amore  Questo rito – previsto per la Chiesa di Padova – si 
celebrererà Domenica 10 Febbraio alle ore 15  per i fanciulli 
[ragazzi] che devono completare la loro Iniziazione cristiana. Esso 
si colloca prima della Quaresima della terza tappa del PRIMO 
DISCEPOLATO. 
 

• Quaresima di fraternità. È una proposta di animazione, 
promossa dal Centro Missionario Diocesano, rivolta a tutte le 
parrocchie della diocesi e a tutte le categorie, per preparare 
adeguatamente il “Tempo Quaresimale” secondo lo spirito 
missionario che la Conferenza Episcopale del Triveneto aveva 
promosso, già dal 1962, attraverso la benemerita iniziativa “Un 
pane per amore di Dio” e da qualche anno rinominata  
“Quaresima di Fraternità’” 

www.centromissionario.diocesipadova.it 

Messe e intenzioni 
Dom 3 

4^ Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

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

17.30  Defti : Celadin Adriano ann., Petro, Norma / 
Ravarotto Mario ann. 
 

Lun 4 
S. Biagio 

16.00 Messa a Torreglia Chiesa Sacro Cuore - Memoria di 
S.Biagio e Benedizione della frutta 

( Def.ti : Franceschetto Biagio, Maria / Rigato Francesco e 
Walter) 

Mar 5 
Sant’Agata 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta  Def.ti : Antelli Germana / 
Prendin Fernando, Valentino, Carlotta, Gallo Romano / Baù 
Maria ann. 

Mer 6 19.00 Messa a Torreglia – Cripta  

Gio 7 
 

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: Carpanese Amelia in 
Masin / Rizzardini Romualdo e Ada / Tasso Torquato / Nella / 
Brocadello Paola. 

Ven 8 
S.Giuseppina 
Bakhita 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta  
 

Sab 9 
Presentazione 

del Signore 

11.00 Battesimo di  Griggio Aurora di Paolo e Griggio Betina 
19.00 Messa a Torreglia:  Def.ti  Fam Sgarabottolo / Bernardi 
Amelia, gambalunga Gino e Guido 

Dom 10 
5^ Domenica 

del Tempo 
Ordinario 

Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 - Luvigliano: 10.00 - 16.00 
 
17.30  Defti : Lunardi Lidia / Carpanese Roberto / Def.ti 
Famioglia Baccarin / Padovan Pierina ann. Amedeo e 
figli/Brunazzetto Gina ann., Ottorino. 


