
• Ritiro adulti: Le Mirofore al sepolcro. Il 16 ottobre si svolgerà a 
Villa Immacolata un’esperienza che condurrà dentro il mistero della 
fede cristiana che, accompagnati dalla lettura e contemplazione di 
alcune ICONE. La proposta è guidata da don Federico Giacomin. 
Inizio 9,30 termine 16.30 con pranzo. Informazioni e iscrizioni nel 
sito www.villaimmacolata.net 
 

 

• Sagra di ottobre. Da venerdì 18 a martedì 23 ottobre si svolgerà la 
consueta sagra di autunno con il Gran Galà del pasticcio presso e lo 
stand allestito. Mercoledì 24 sera ci sarà inoltre una cena su invito 
rivolta a tutte le associazioni di Torreglia.  Curata dal gruppo 
giovani della Parrocchia di Torreglia 
 

• Villa Immacolata Percorsi per fidanzati. Quattro percorsi da 
settembre a maggio in preparazione al sacramento del Matrimonio 
www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it 
ufficiofamiglia@diocesipadova.it 

 

 

• Percorsi FISP 2019/2020 “IL VALORE DEI TERRITORI”. Ti 
incuriosisce la politica, l’organizzazione della società e vuoi 
comprenderne le dinamiche? Sei attivo in ambito associativo, sociale, 
politico e ti piacerebbe dare valore al tuo impegno? Fai un 
investimento sicuro: Fisp2019-20! Prendi parte al percorso di 
Formazione all’Impegno Sociale e Politico. 
Per informazioni: http://fisp.diocesipadova.it/2019/09/04/fisp2019-
2020-il-valore-dei-territori/ 
 

 

• Scuola di Preghiera online. Digitando su YouTube: Scuola di 
preghiera online è possibile accedere a questa esperienza proposta da 
Don Federico Giacomin e don Paolo Zaramella (Pastorale dei Giovani - 
Diocesi di Padova) Un percorso in 12 puntate, per coltivare e riscaldare 
la propria relazione con il Signore. 
 

• Operatori cinematografici e volontari per il nostro 
Cinema. Chi fosse disponibile a questo servizio può dare il 
nominativo in canonica, si senta il benvenuto. 

 
 

    ANNO 2019 N.40 – DOMENICA 13 OTTOBRE 
 

28^ Domenica del tempo ordinario - Anno C – Letture:       
2Re 5,14-17 Sal 97  2Tm 2,8-13 Lc  17,11-19 

 

Parrocchia di Torreglia – via Mirabello 52 – Tel.: 0495211042 cell:333 133 81 03  
info@parrocchiatorreglia.it  - www.parrocchiatorreglia.it 

Per donazioni e offerte, IBAN - IT20 W085 9063 0800 0002 0800 040 

È stata proprio una bella festa!!! 
Sabato scorso 5 Ottobre, dopo la pausa estiva, in tantissimi ci siamo 
ritrovati sul sagrato della Chiesa per iniziare insieme un nuovo anno di 
catechesi. Questi richiami e appuntamenti “speciali”, costantemente 
ripetuti, questo ritrovarsi come comunità attiva e presente in risposta ad 
un preciso invito, ha un significato molto importante: confermare una 
“ritualità” di gesti e di azioni mirate a fare festa insieme nella casa di Dio, 
non mancando mai di ringraziarlo per la cura che ha su ognuno di noi, suoi 

figli.  “Azioni d’ Amore” che fanno bene al cuore. Azioni e 
tradizioni degne di essere tramandate. Eredità che lasceremo ai nostri 
figli quando fra qualche anno anche loro, a loro volta, si ritroveranno 
genitori ad accompagnare per mano i loro piccoli all’ apertura della 
catechesi. Del resto il Cammino di Iniziazione Cristiana è anche un’eredità 
da lasciare al proprio figlio in cui io genitore mi impegno per primo a 
iniziarti e a generarti alla Fede fin dal momento del Battesimo in Cristo. 
In questa epoca dove le relazioni, i confronti e le condivisioni fra 
generazioni vengono alimentate soprattutto attraverso il digitale, 
esponendoci al rischio di una chiusura ed un isolamento nel rapporto 
umano, è necessario ricercare momenti di aggregazione mirati alla gioia 
dello stare insieme perché solo ciò porta beneficio a noi stessi e di riflesso 
è un messaggio ben preciso a tutta la Comunità:                

“Insieme è forte”! Io ci sono… con Te Gesù! 
Nella gioia di Cristo un buon cammino di Fede a tutti, un pensiero 
“speciale” ai ragazzi che in questo anno appena trascorso hanno ricevuto 
i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana e per loro adesso inizia un tempo di 
“discernimento” particolare: il tempo della Fraternità. 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 1° ottobre 
  

Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 9 ottobre 
 
 

Comunicazioni 
• BATTEZZATI E INVIATI – la Chiesa di Cristo in missione nel mondo Il 

mese missionario straordinario è stato promulgato dal papa 
Francesco nel centenario dell’enciclica MAXIMUM ILLUD di 
Benedetto XV (1919 sulla missionarietà oltre il colonialismo e 
l’europocentrismo che non di rado avevano viziato l’azione 
missionaria nei secoli precedenti) con questi 2 obiettivi: 
_risvegliare la consapevolezza dell’urgenza della missio ad gentes, 
a cui dare nuovo slancio 
_contribuire alla trasformazione in senso più missionario della 
pastorale ordinaria. 
Domenica 13 ottobre all’uscita delle S. Messe il gruppo Missionario 
effettuerà una vendita di fiori il cui ricavato sarà devoluto alle 
attività dei missionari della nostra Parrocchia 

• UN FIORE PER MARIA, ROSARIO GUIDATO DAI RAGAZZI...Ogni 
venerdì di ottobre alle ore 19 e 30 presso la chiesa del Sacro Cuore 

• Per i ragazzi di 2^ Media (cresimati). Equipe che li seguirà: Riccardo 
B., Giulia T., Federico S. Attività per iniziare: collaborare con alcuni 
servizi nello svolgimento della Sagra. Per questo, segnalare la 
propria disponibilità a Federico 327.3031467 (solo WhatsApp) 
Incontro: il primo incontro è proposto per domenica 10 novembre, 
con una ‘pizzata d’inizio’ dalle ore 18.00 in Centro parrocchiale 

• Per i ragazzi di 3^Media (cresimandi)Equipe che li seguirà: Michela 
R., Maria B., Francesca R., Luca B., Giulia T. Attività per iniziare: 
collaborare con alcuni servizi nello svolgimento della Sagra. Per 
questo, segnalare la propria disponibilità a Maria 345.2971726 (solo 
WhatsApp) Incontro: il primo incontro è proposto per domenica 27 
ottobre dalle ore 10.30 presso il Centro parrocchiale 

• Per i gruppi Giovanissimi: a breve saranno indicate le equipe e i primi 
appuntamenti. Nel frattempo, anche a loro viene fatto l’invito di 
partecipare ‘fattivamente’ alla Sagra (come già in occasione della 
Festa della Comunità, in giugno) 

Messe e intenzioni 
 

Dom 13 
 

Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 
Vendita fiori per i nostri Missionari 

Ore 12.00 Battesimi di                                                                                    
De Togni Ginevra di Enrico & Arianna Vettore e 

 Zuin Sofia di Luca & Laura Pengo 
17.30 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore  

  Def.ti Garofolin Romano, Meneghetti Antonia / Prendin Giulio 
ann., Maurizio / Dainese Antonio, Carlo, Tarcisio, Crosta Rosa 

 

Lun 14 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta Defti: Boaretto Carlo, Pierina, Agnese, 
Matilde 

Mar 15 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta Defti: Trolio Fortunato 

Mer 16 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta  

Gio 17 
 

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 

Ven 18 
S. Luca Evangelista 

11.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore Defti: Fam. Orietti,   
19.00 Messa a Torreglia –  Cripta.  Baù Eugenio e Maria / Turetta Gino 

(A.N.C.R.) / Restello Mario  (A.N.C.R.) 

Sab 19 
  
 

16.00 San Sabino  Matrimonio di Carlo e Paola 
19.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore Defti: Mattiazzo Antonia / 

Berlose Gastone / Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, Antonio e Def.ti 
Fam. Del Peschio / Def.ti famm. Masin e Celadin / Paolo, Amabile, 

Giovanni / Giuseppe, Maria e Def.ti Famm. Brunazzetto e Lionello / 
Pavera Adolino ann., Suor Amelia / Baccarin Andrea / Pivato 

Maurom, Bruno, Luigi e Def.ti Fam Labio / Ceretta Tarcisio, Prendin 
Ida e Def.ti Fam. Ceretta / Casotto Silvio, Pasqua, Nadia, Ornella / 

Ruzzante Franco ann. e Deft.ti Fam. Ruzzante 

Dom 20 
 
 
 

Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 
Le S.Messe delle 9.30e 11.00 saranno presiedute da  

Don Mariano Diotto 
17.30 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore  

  Def.ti Lunardi Angelo, Carli Malvina / Rinaldo   Carla ann. 


