
 
 

• SSaaggrraa  ddii  oottttoobbrree. Da venerdì 18 a martedì 23 ottobre si svolge la 
consueta sagra di autunno con il Gran Galà del pasticcio presso e lo 
stand allestito.  DDOOMMEENNIICCAA  2200  IINN  CCEENNTTRROO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  SSIIAAMMOO  TTUUTTTTII  IINNVVIITTAATTII  

AA  VVIISSIITTAARREE  IILL  ““MMEERRCCAATTIINNOO  DDEEGGLLII  HHOOBBBBYYSSTTII””.. MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  2233  SSEERRAA  CCII  SSAARRÀÀ  

IINNOOLLTTRREE  UUNNAA  CCEENNAA  SSUU  IINNVVIITTOO    RRIIVVOOLLTTAA    AA    TTUUTTTTEE    LLEE    AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNII    DDII    TTOORRRREEGGLLIIAA    

CCUURRAATTAA  DDAALL  GGRRUUPPPPOO    GGIIOOVVAANNII    DDEELLLLAA    PPAARRRROOCCCCHHIIAA    DDII    TTOORRRREEGGLLIIAA  ..  Per 
adesioni alla cena: educatoritorreglia@gmail.com  oppure presso 
lo stand gastronomico  
 

• VViillllaa  IImmmmaaccoollaattaa  PPeerrccoorrssii  ppeerr  ffiiddaannzzaattii. Quattro percorsi da 
Settembre a Maggio in preparazione al sacramento del Matrimonio 
www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it 
ufficiofamiglia@diocesipadova.it 

 

 

• AAAAAA  VVOOLLOONNTTAARRII  CCEERRCCAASSII  --  CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA  NNUUOOVVAA  IIDDEEAA””. 
Cosa significa fare il volontario a Nuova Idea? Significa conoscere persone 
nuove e mettersi alla prova in un contesto caratterizzato dal “fare insieme”. 
L’impegno dei volontari si concretizza in attività pratiche e relazioni sociali 
che nella loro semplicità e autenticità hanno l’ambizione e il merito di 
contribuire ad un cambiamento nella vita delle persone cui si dedicano! I 
volontari sono il nostro valore: persone che decidono di donare il proprio 
tempo per rafforzare legami e relazioni sociali nella comunità tutta, persone 
che, talvolta anche in maniera inconsapevole, contribuiscono a migliorare la 
qualità di vita delle persone più fragili e vulnerabili. 
Sono tantissime le attività in cui provare a mettersi in gioco: 
_ laboratori espressivi e creativi all’interno dei Centri Diurni; 
_ servizio di accompagnamento per trasporto di persone con disabilità; 
_ attività socializzanti e relazionali all’interno delle Comunità Alloggio; 
_ tempo libero: accompagnamento in uscite culturali e sociali sul territorio; 
_ corsi di cucina, di musica, di scrittura, di uncinetto; 
_ danceability ed espressione corporea; 
…. e tanto altro ancora che può essere progettato con voi! 
Contattaci a 049 86 01 377 – segreteria@cooperativanuovaidea.it 
 
 

• LLaa  ccuurraa  ddeellllee  ffaammiigglliiee  ‘‘ssppeezzzzaattee’’. Da più di quindici anni, la 
chiesa di Padova propone degli incontri per persone che hanno 
vissuto una separazione familiare. Un incontro al mese: il primo, 
domenica 27 ottobre 2019 a Casa Madonnina di Fiesso d’Artico (VE) 
dalle ore 15.30 alle 18.30 dal titolo La mia storia è sacra. 
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Parrocchia di Torreglia – via Mirabello 52 – Tel.: 0495211042 cell:333 133 81 03  
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Per donazioni e offerte, IBAN - IT20 W085 9063 0800 0002 0800 040 

GGiioorrnnaattaa  MMiissssiioonnaarriiaa  MMoonnddiiaallee  22001199  
La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo ci dona la giusta 
dimensione di tutte le cose facendoci vedere il mondo con gli occhi e il cuore di 
Dio; la speranza ci apre agli orizzonti eterni della vita divina di cui veramente 
partecipiamo; la carità, che pregustiamo nei Sacramenti e nell’amore fraterno, 
ci spinge sino ai confini della terra (cfr Mi 5,3; Mt 28,19; At 1,8; Rm 10,18). Una 
Chiesa in uscita fino agli estremi confini richiede conversione missionaria 
costante e permanente. Quanti santi, quante donne e uomini di fede ci 
testimoniano, ci mostrano possibile e praticabile questa apertura illimitata, 
questa uscita misericordiosa come spinta urgente dell’amore e della sua logica 
intrinseca di dono, di sacrificio e di gratuità (cfr 2 Cor 5,14-21)! Sia uomo di Dio 
chi predica Dio (cfr Lett. ap. Maximum illud). È un mandato che ci tocca da 
vicino: io sono sempre una missione; tu sei sempre una missione; ogni 
battezzata e battezzato è una missione. Chi ama si mette in movimento, è 
spinto fuori da sé stesso, è attratto e attrae, si dona all’altro e tesse relazioni 
che generano vita. Nessuno è inutile e insignificante per l’amore di Dio. 
Ciascuno di noi è una missione nel mondo perché frutto dell’amore di Dio. 
Anche se mio padre e mia madre tradissero l’amore con la menzogna, l’odio e 
l’infedeltà, Dio non si sottrae mai al dono della vita, destinando ogni suo figlio, 
da sempre, alla sua vita divina ed eterna (cfr Ef 1,3-6). Questa vita ci viene 
comunicata nel Battesimo, che ci dona la fede in Gesù Cristo vincitore del 
peccato e della morte, ci rigenera ad immagine e somiglianza di Dio e ci 
inserisce nel corpo di Cristo che è la Chiesa. In questo senso, il Battesimo è 
dunque veramente necessario per la salvezza perché ci garantisce che siamo 
figli e figlie, sempre e dovunque, mai orfani, stranieri o schiavi, nella casa del 
Padre. Ciò che nel cristiano è realtà sacramentale – il cui compimento è 
l’Eucaristia –, rimane vocazione e destino per ogni uomo e donna in attesa di 
conversione e di salvezza. Il Battesimo infatti è promessa realizzata del dono 
divino che rende l’essere umano figlio nel Figlio. Siamo figli dei nostri genitori 
naturali, ma nel Battesimo ci è data l’originaria paternità e la vera maternità: 
non può avere Dio come Padre chi non ha la Chiesa come madre. 

papa Francesco, dal messaggio per la Giornata Missionaria 2019 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 1 ottobre 
 Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 9 ottobre 

CCoommuunniiccaazziioonnii  
• DDoommeenniiccaa  2200  oottttoobbrree. Comunione e Liberazione, in tutta Italia, propone il 

seguente gesto missionario: l'incontro con le persone al termine della 
messa e la proposta di acquisto di "Tracce", la rivista ufficiale del 
movimento, contenente testimonianze di vita, riflessioni sulle sfide attuali 
e la risposta della chiesa ad esse. Al termine della messa della 9.30 2-3 
amici di Comunione e Liberazione saranno presenti per compiere questo 
gesto. 

• MMEESSSSAA  AALL  CCAASSTTEELLLLEETTTTOO. Come tradizione, la quarta domenica di 
ottobre, cioè il 27, alle ore 11.00 verrà celebrata la S. Messa presso 
l’Oratorio della Madonna del Castelletto. 

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

• PPeerr  ii  rraaggaazzzzii  ddii  22^̂  MMeeddiiaa  ((ccrreessiimmaattii))..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  

• incontro è proposto per domenica 10 novembre, con una ‘pizzata d’inizio’ 
dalle ore 18.00 in Centro parrocchiale 

• PPeerr  ii  rraaggaazzzzii  ddii  33^̂MMeeddiiaa  ((ccrreessiimmaannddii))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 

• PPeerr  ii  ggrruuppppii  GGiioovvaanniissssiimmii: a breve saranno indicate le equipes 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) 

• IIll  CCIIRRCCOOLLOO  NNOOII  ddii  TTOORRRREEGGLLIIAA  .. Ha conferito alla Parrocchia un contributo 
di € 5000,00 per  interventi  di manutenzione degli immobili di proprietà 
della Parrocchia. 

• GGrruuppppoo  MMiissssiioonnaarriioo  ppaarrrroocccchhiiaallee.. Il Gruppo  ringrazia per il sostegno 
all’iniziativa che proponeva l’acquisto di piantine fiorite a sostegno 
dell’azione missionaria di suor Maria Pedron, in Monzambico. Sono stati 
raccolti € 370.00 che saranno inviati al più presto. Grazie 

MMeessssee  ee  iinntteennzziioonnii  
 

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. / 
Agnolon Livio 

 

Lun 21 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta. De.fti: Baccarin Giuseppe 
ann. / Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Elsa e Def.ti Famm. 

Voltan e Fattoretto / Franceschetto Biagio e Maria / Def.ti 
Fam. Sgarabottolo / Turetta Emma 

Mar 22 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta Defti: Manzato Eugenio, 
Trevisan Luciano, Garofolin Teresa e Def.ti Fam. Agnolon 

Mer 23 
 

1199..4455  CCEENNAA  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNII  SSOOTTTTOO  IILL  TTEENNDDOONNEE 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta : Veronese Valdimiro / 
Achille, Rosa, Amabile, Ida, Paolo, e Def.ti Fam. Santinello / 

Carpanese Giulia ann., Lionello Antonio e Def.ti Fam. / 
Gambalonga Carlo, Ugo, Regina 

Gio 24 
 

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: Schiavon Matteo / Zanetti Gerardo 

Ven 25 
 

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

Sab 26 19.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore 
Defti. Bianco Giovanni Nardin Romilda / Allegro Wilmer, 

Romeo, Clelia, Mario, Rosa, Lino, Baccarin Dino, Celadin 
Giorgio, Roberta / Luigino ann., Nicola, Cinzia, Manuela, 

Antonio e Def.ti Fam. Francescato / Gaffo Giovanni e 
Passerini Ester / Ghiro Orlando, Sattin Maria, Boaretto 

Giuseppe / Scarabottolo Adelfi 

Dom 27 
 
 
 

Torreglia: 7.30 - 9.30 - 17.30 
 

11.00 presso la chiesa del Castelletto  
17.30  Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore  

  Def.ti: Mario Alberto ann. Carlo, Don Gianni, Egidio e Eugenia / 
Defti Famm Bottin, Bonetto, Cavestro, Retani, Beda, Toso / 

Prendin Giorgio, Baccarin Agnese ann. e Defti Famm Prendin e 
Francescato 


