
 

 

• CCiinneemmaa  ee  CCiinneeffoorruumm  nnoovveemmbbrree. Tutte le domeniche 
pomeriggio di novembre film dedicati ai ragazzi e Tutti i 
venerdì, con inizio l’8, alle ore 20.30, inizia una rassegna 
di Cineforum, presso il Cinema-Teatro La perla. Il 
programma delle proiezioni è reperibile sulla pagina face 
book e nel sito web. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• PPeerr  ii  ggrruuppppii  GGiioovvaanniissssiimmii:: Ecco i componenti delle equipe: 

II°°    ssuuppeerriioorree  : Angela F., Maria Angela P., Emanuele D. 
IIII°°  ee  IIIIII°°  ssuuppeerriioorree  : Sofia S. e Samuele F. 
IIVV°°  ee  VV°°  ssuuppeerriioorree,,  II°°  aannnnoo  uunniivveerrssiittàà  : Alessandro M., 
Valentina P., Samuele T. , Altea M. 
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Per donazioni e offerte, IBAN - IT20 W085 9063 0800 0002 0800 040 

TTuu  sstteessssoo  sseeii  uunnaa  mmiissssiioonnee  
Così ci dice papa Francesco, E allora se ti senti amato da Dio, ama 

anche tu, e il tuo amore sia grande come il mondo. Questo vuol dire 
essere missionario 

Oggi, la comunità parrocchiale di Torreglia è invitata a fare un 
gesto missionario. 

Una preghiera per i missionari, un gesto di amicizia, di solidarietà, 
di appoggio alla missione svolta dai Missionari Comboniani. Magari un 
giovane di Torreglia che diventa missionario comboniano, o una 
ragazza che diventa missionaria comboniana. 

I Comboniani sono membri di un Istituto missionario fondato da 
san Daniele Comboni, 152 anni fa. Sono di 46 diverse nazionalità e 
sono presenti in 36 nazioni del mondo, in quattro continenti. Sono 
sacerdoti e fratelli consacrati. Una loro comunità è a Padova da quasi 
cent’anni. I Comboniani sono molto riconoscenti a Torreglia: durante 
la guerra, nel 1944-45, per salvarsi dai bombardamenti su Padova, si 
sono rifugiati a Luvigliano di Torreglia. La casa, a Padova, è stata 
colpita da una bomba, ma i seminaristi delle Missioni Africane erano a 
Luvigliano! Nel seminario missionario comboniano di Padova si sono 
formati centinaia di missionari che hanno percorso il mondo, con gioia 
e speranza, diffondendo amore e pace. Difficile è contare quanti sono 
i missionari comboniani padovani e quanto bene hanno fatto, quanta 
fede hanno comunicato, quanta speranza hanno fatto nascere nel 
cuore di persone povere, abbandonate, sfiduciate, umiliate e 
oppresse, quanta sofferenza hanno alleviato e quante lacrime hanno 
asciugato. Hanno condiviso, con gioie e sofferenze, la vita e la cultura 
di tanti popoli africani e Latino-americani, hanno fondato comunità 
cristiane e tanti giovani comboniani, oggi, sono africani e 
latinoamericani. 

La missione può continuare solo se tu stesso sei missione, oggi. 

  

AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  CCOONN  II  CCRREESSIIMMAANNDDII  
((1144eennnnii))  

Sabato 2 novembre 14.30 – 16.00 
Domenica 10 novembre 10.30 -12.00 
Sabato 16 novembre 14.30 – 16.00 
Domenica 24 novembre 10.30 -12.00 
Sabato 30 novembre 14.30 – 16.00 
Domenica 15 dicembre 10.30 -12.00 
Sabato 21 dicembre 14.30 – 16.00 Incontro conclusivo con  
                        entrambi i gruppi 

DDUURRAANNTTEE  QQUUEESSTTOO  CCAAMMMMIINNOO  CCHHIIEEDDIIAAMMOO  

1) Partecipazione alla Santa Messa domenicale o al 
sabato alle 19.00 o alla domenica alle 9.30 

2) Presenza costante e puntualità agli incontri di 
formazione programmati. 
 

Francesca, Giulia, Luca, Maria, Michela e Don Franco 
 

   

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=2Mac%207,1-2.9-14
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=2Ts%202,16-3,5
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2017,5-10
mailto:info@parrocchiatorreglia.it
http://www.parrocchiatorreglia.it/


Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 12 novembre 
 Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 20 novembre 

CCoommuunniiccaazziioonnii  
••  PPaaccee  ee  BBeennee  uunn  ssaalluuttoo  ddaall  KKeenniiaa..  Ieri abbiamo celebrato i 20 anni 

del St. Martin Social Apostolate e poi celebrerò nella Parrocchia di 
Mutanga Chatolic Parish. A tutti un caro saluto.  
Don Franco 

 
• PPiiccccoolloo  ccoorroo  cchhee  aaccccoommppaaggnnaa  llaa  SS..MMeessssaa  ddeellllee  99  ee  3300  Da lunedì 

11 novembre alle ore 21 riprendono le prove in Chiesa del Sacro 
Cuore, accorrete numerosi 
 

• SSttoorriiccaa  vviissiittaa  ddeell  vveessccoovvoo  CCllaauuddiioo  aallllaa  ccoommuunniittàà  eebbrraaiiccaa  ddii  
PPaaddoovvaa  Per la prima volta da quando è alla guida della Chiesa 
padovana, mercoledì 30 ottobre 2019, il vescovo di Padova, mons. 
Claudio Cipolla, ha incontrato la comunità ebraica di Padova, in 
Sinagoga, dove è stato accolto dal presidente della comunità avv. 
Gianni Parenzo e dal rabbino Adolfo Aharon Locci. Prima 
dell’incontro ufficiale il vescovo Claudio ha anche visitato il Museo 
della Padova ebraica. L’incontro, a 25 anni dalla prima visita del 
vescovo di Padova in Sinagoga (21 giugno 1994), ha voluto 
rinsaldare i rapporti di amicizia tra la chiesa cattolica e la comunità 
ebraica di Padova e ha visto la partecipazione di una 
rappresentanza della Comunità ebraica, di una delegazione della 
Diocesi di Padova e delle autorità civili e militari della città.  
 

• IInnvviittoo  ddaall  CCiirrccoolloo  NNOOII..  Martedì 12 novembre alle 20.45 presso 
l’Opera della Provvidenza Sant’Antonio a Sarmeola Rubano tutti i 
volontari che operano nei Centri parrocchiali, sono invitati a una 
serata presieduta dal nostro vescovo Claudio per condividere la 
gioia del servizio e ricevere alcuni suggerimenti ed orientamenti dal 
Pastore della nostra diocesi, anche legati al dono del Battesimo che 
quest’anno siamo invitati a riscoprire. 
 

• AAsssseemmbblleeaa  CCaarriittaass. Si svolgerà sabato 16 novembre, dalle 9.00 
alle 12.30 presso il teatro dell’OPSA a Sarmeola. Un momento di 
bilancio e rilancio delle varie attività a livello diocesano e in dialogo 
con le parrocchie e le diverse realtà della Caritas nel territorio. 
 

MMeessssee  ee  iinntteennzziioonnii  
 

Dom 10 
 

TToorrrreegglliiaa::  77..3300  --  99..3300  ––  1111..0000  --  1177..3300  
GGiioorrnnaattaa  MMiissssiioonnaarriiaa  SSttrraaoorrddiinnaarriiaa  aa  ssoosstteeggnnoo  ddeeii  

PPaaddrrii  MMiissssiioonnaarrii  CCoommbboonniiaannii  
17.30  Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore  

  Def.ti: Lunardi Lidia, Sergio, Anselmo, Giorgio / Carpanese 
Roberto e Def.ti Fam. Carpanese / Fortunato Rita,Diego, 
Nico, Romeo e Def.ti Fam. Baccarin / Sgarbossa Eugenio 

 

Lun 11 
S.Martino 

di Tours 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta. De.fti: Garofolin Ubaldo, 
Bressello Antonio, Manzato Dante 

Mar 12 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta Defti: Severi Nino /  
Bernardi Giulia ann. Mario, Bruno / Franceschi Vittorio, 

Bellotto Odilia e Def.ti Famm. Franceschi e Bellotto 

Mer 13 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta  Defti: Garofolin Romano, 
Meneghetti Antonia / Pressato Mario, Rino, Teresa, 

Albino  

Gio 14 
 

AAddoorraazziioonnee  EEuuccaarriissttiiccaa  iinn  CCrriippttaa  
ddaallllee  oorree  99..0000  aallllee  oorree  1122..0000  ee  ddaallllee  oorree  1166..0000  aallllee  1188..3300  

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

Ven 15 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta   

Sab 16 
 

19.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore 
Defti.: Berlose Gastone / Lunardi Mariagemma ann./ Berton 

Gina ann./ Fam .Cristel Vittorio, Fam. Rinaldo Pacifico / 
Def.ti del 1949: Lucia Crosta, Emmanuela Martini, Bruno 

Rizzato, Adriano Rigato, Dina Licenzi, Giorgio Turetta, 
Silvio Feron, Antonio Casotto 

 

Dom 17 
 
 
 

TToorrrreegglliiaa::  77..3300  --  99..3300  ––  1111..0000  --  1177..3300  
SS..MMeessssaa  oorree  1111..0000  PPrreesseennzzaa  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee  

AANNTTEEAASS  
17.30  Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore  

 


