
 

• 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  
 

--- IN VISTA DELLA QUARESIMA – 
 

ANCHE QUEST’ANNO NEL PERIODO DELLA QUARESIMA VERRA’ 
RIPETUTA L’ESPERIENZA DEI CENTRI DI ASCOLTO .                               

CHI VOLESSE DARE LA PROPRIA DISPONIBILITA’ A OSPITARE UN 
GRUPPO, PUO’ DARNE COMUNICAZIONE IN CANONICA. 

Lunedì 11 marzo alle ore 17 e 30 presso la Canonica è previsto un 
incontro per chi ospiterà animerà i gruppi . 

Siete attesi numerosi 

 
• 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   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. 8 – Domenica 24 febbraio 
 

7^ Domenica del tempo ordinario 
1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23  Sal 102 (103) Cor 15,45-49  Lc 

6,27-38 
 

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 

Don Mattia: missionario fidei donum 
 
I Missionari Fidei donum chi sono? Sono preti diocesani che hanno accolto 
l’invito del Vescovo di trascorrere un periodo che può variare dai 2 ai 10 e più 
anni in un paese di missione in aiuto alle esigenze dell’evangelizzazione. 
Preti fidei donum perché “donati” in nome della fede dalla Chiesa padovana ad 
una Chiesa sorella per una sorta di scambio di doni, sempre arricchente anche 
per coloro che poi ritornano in diocesi. Questi preti (e attualmente anche laici) 
sono totalmente a carico del Centro Missionario Diocesano, che sostiene anche 
i loro progetti di evangelizzazione e di promozione umana con parte delle 
offerte che vengono raccolte in diocesi mediante l’iniziativa “Quaresima di 
fraternità”. 
Il 21 aprile 2007 la Chiesa universale ha celebrato il 50° anniversario della Fidei 
donum, l’enciclica di Pio XII che ha contribuito a rinnovare profondamente la 
consapevolezza e le modalità dell’impegno missionario della Chiesa. 
Sulla scia di quella riflessione – approfondita e rilanciata dal Concilio Vaticano II 
– nascevano due nuovi soggetti missionari: i preti diocesani inviati in missione 
da una Chiesa ad un’altra, nello spirito dello scambio e della cooperazione tra 
Chiese; e i laici missionari, inviati anch’essi da una Chiesa locale, spesso insieme 
ai presbiteri, a servizio del vangelo e dell’impegno di promozione umana. 
Anche la nostra Chiesa diocesana di Padova si è lasciata coinvolgere 
profondamente in questo cammino, e già dal 1951 – sei anni prima della 
promulgazione dell’enciclica Fidei donum – sono stati moltissimi sacerdoti 
diocesani che hanno donato una parte significativa della loro vita di preti a 
Chiese sorelle. 
Attualmente, tra preti e laici abbiamo 17 missionari fidei donum operanti in 
Brasile, Kenya, Ecuador e Thailandia. Anche se non sono mancati e non 
mancano problemi e limiti, si può dire che i fidei donum hanno fatto entrare 
ancor più profondamente la missione nel cuore della nostra gente. «Dopo più di 
50 anni, quella dei fidei donum non è affatto un’esperienza conclusa. È invece 
una scuola di missione ancora attuale». 

http://www.parrocchiatorreglia.it/
mailto:info@parrocchiatorreglia.it
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 26, Varotto Marta, Raffaella, Toffanin 
FidelmaPulizie chiesa Sacro Cuore mercoledì 27, Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, 
Barbel Righes, Pavanello Marisa 

Comunicazioni 
   

• GRANDIOSA FESTA DI CARNEVALE Ddomenica 24 febbraio da 
dopo la messa delle 9 e 30 fino alle ore 16, il centro 
parrocchiale ospiterà la "GRANDIOSA FESTA DI CARNEVALE" 
ricordarsi di portare il pranzo al sacco e se si indossa il 
costume... ancora meglio. 
 

• 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. 

 
• Scuola di preghiera per i giovani                                              

Orario: 20-23 Luogo: Seminario Maggiore, via Del Seminario 
29, Padova 35122 (Pd) Informazioni: don Mattia Francescon, 
cell. 347 2927896, email checcon@gmail.com   Itinerario di 
introduzione alla preghiera per i giovani 18 ai 35 anni. 

 
• Festa di Carnevale Presso la Scuola dell’infanzia Papa Luciani 

mercoledì 28 febbraio dalle 14 e 30 alle 15 e 30 tanto 
divertimento con i nostri bambini. 

 
• Proposte per giovani in parrocchia. 

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

 
• 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.  

Messe e intenzioni 

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  Deft: Schiavon Matteo / Zanetti Gerardo / Prendin 
Maurizio ann. 

Lun 25 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Def.ti: Scopel Duilio  

Mar 26 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta  Def.ti : Zuin Silvio ann. / 
Agnolon Vittorina, Manzato Eugenio, Agnolon Marcella, 
Trevisan Luciano. 

Mer 27 19.00 Messa a Torreglia – Cripta  Def.ti : Carta Orlando, 
Rodolfo, Silvano e Def.ti Fam Carta / Gobbo Maria  Zelia . 

Gio 28 
 

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: Meneghetti Franco, 
Pino, Elena, Albertin Angelo, Maria, Piazza Pino, Ada / Tognati 
Francesco / Fernando / Selmin Antonio e Def.ti Fam. / 
Reginato Bruno ann. , Maria, Mario, e Def.ti  Famm. 
Zalunardo e Nascinguerra. 

Ven 1 
 

9.30 30 S. Messa presso il Monastero degli Olivetani sul 
monte Venda 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta Defti: Brunazzetto Placido. 

Sab 2 
 

19.00 Messa a Torreglia:  Def.ti  Maria ann. / Toson Ottorino, 
Gaetano, Maria, Giuliano e Def.ti fam. / Santinello Gino, 
Antonietta, Sartori Carlo, Emma, Don Vittorio. 

Dom 3 
8^ Domenica 

del Tempo 
Ordinario 

Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 - Luvigliano: 10.00 - 16.00 
17.30  Defti : Famiglie Albertin, Gastaldello, Hall. 


	Don Mattia: missionario fidei donum

