
 

 

• Cinema e Cineforum novembre. 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. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Per i gruppi Giovanissimi: Ecco i componenti delle equipe: 

I° superiore: Angela F., Maria Angela P., Emanuele D. 
II° e III° superiore: Sofia S. e Samuele F. 
IV° e V° superiore, I° anno università: Alessandro M., Valentina 
P., Samuele T. , Altea M. 
 

• Scuola dell'Infanzia Paritaria Papa Luciani Torreglia 
SCUOLA APERTA - iscrizioni a.s. 2020/2021 
Vi aspettiamo al primo appuntamento!! sabato 7 dicembre 2019 
 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
Sarà l’occasione per conoscere tutte le insegnanti, l’offerta del 
piano formativo, lo stile metodologico e didattico, visitare la 
struttura. 

     ANNO 2019 N.45– DOMENICA 17 NOVEMBRE 
 

33^ Domenica del tempo ordinario - Anno C – Letture:      
Ml 3,19-20  Sal 97   2Ts 3,7-12   Lc 21,5-19 
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3a Giornata Mondiale dei Poveri 
Domenica 17 novembre 2019 

1. «La speranza dei poveri non sarà mai delusa». Le parole del Salmo 
manifestano una incredibile attualità. Esprimono una verità profonda che la 
fede riesce a imprimere soprattutto nel cuore dei più poveri: restituire la 
speranza perduta dinanzi alle ingiustizie, sofferenze e precarietà della vita. Il 
Salmista descrive la condizione del povero e l’arroganza di chi lo opprime. 
Invoca il giudizio di Dio perché sia restituita giustizia e superata l’iniquità. 
Sembra che nelle sue parole ritorni la domanda che si rincorre nel corso dei 
secoli fino ai nostri giorni: come può Dio tollerare questa disparità? Come può 
permettere che il povero venga umiliato, senza intervenire in suo aiuto? 
Perché consente che chi opprime abbia vita felice mentre il suo 
comportamento andrebbe condannato proprio dinanzi alla sofferenza del 
povero? Nel momento della composizione di questo Salmo si era in presenza 
di un grande sviluppo economico che, come spesso accade, giunse anche a 
produrre forti squilibri sociali. La sperequazione generò un numeroso gruppo 
di indigenti, la cui condizione appariva ancor più drammatica se confrontata 
con la ricchezza raggiunta da pochi privilegiati. L’autore sacro, osservando 
questa situazione, dipinge un quadro tanto realistico quanto veritiero. Era il 
tempo in cui gente arrogante e senza alcun senso di Dio dava la caccia ai 
poveri per impossessarsi perfino del poco che avevano e ridurli in schiavitù. 
Non è molto diverso oggi. La crisi economica non ha impedito a numerosi 
gruppi di persone un arricchimento che spesso appare tanto più anomalo 
quanto più nelle strade delle nostre città tocchiamo con mano l’ingente 
numero di poveri a cui manca il necessario e che a volte sono vessati e 
sfruttati. Tornano alla mente le parole dell’Apocalisse: «Tu dici: Sono ricco, mi 
sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Ma non sai di essere un infelice, un 
miserabile, un povero, cieco e nudo». Passano i secoli ma la condizione di 
ricchi e poveri permane immutata, come se l’esperienza della storia non 
insegnasse nulla. Le parole del Salmo, dunque, non riguardano il passato, ma 
il nostro presente posto dinanzi al giudizio di Dio. 2. Anche oggi dobbiamo 
elencare molte forme di nuove schiavitù a cui sono sottoposti milioni di 
uomini, donne, giovani e bambini 

Papa Francesco, Messaggio per la II Giornata Mondiale dei Poveri, 2019 
 

APPUNTAMENTI CON I CRESIMANDI 
(14enni) 

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 

DURANTE QUESTO CAMMINO CHIEDIAMO 

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=Ml%203,19-20
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
mailto:info@parrocchiatorreglia.it
http://www.parrocchiatorreglia.it/


 

 
Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 19 novembre 
 Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 20 novembre 

 

Comunicazioni 
 

• Per i giovani di Torreglia: Domenica 17 novembre per i ragazzi dai 
18 ai 25 anni si incontra alle ore 19, presso la Parrocchia di Abano S. 
Lorenzo, il “GRUPPO DOVE” per continuare il cammino iniziato nel 
gruppo Y 5.0 
 

• Benedizione donne in attesa. Giovedì 21, memoria della 
Presentazione di Maria al Tempio (Madonna della Salute), la Messa 
sarà alle ore 16.00, durante la quale saranno benedette le donne in 
attesa presenti. Un momento condiviso anche con il Centro Aiuto 
alla Vita di Abano Terme. 

 

• Messa e pizza chierichetti L’appuntamento è sabato 23 novembre 
alle ore 18 in Chiesa S. Cuore. 
Parteciperemo alla S. Messa delle 19 e al 
termine ci sposteremo in centro 
parrocchiale per una Pizzata e un dolce 
insieme. La spesa sarà di € 5.00 ricordarsi di 
portarsi la bibita. la serata terminerà verso 
le ore 21. Dare la propria adesione entro 
mercoledì 20 novembre, per qualsiasi domanda contattare Riccardo 
 

• Verso l’Avvento. Domenica 24 novembre celebriamo la solennità 
di Cristo re dell’universo, ultima domenica dell’anno liturgico. 
Domenica 2 dicembre, inizieremo il tempo di Avvento, arricchito da 
una serie di proposte a cura del Consiglio Pastorale. 

 

• Centri di Ascolto, in avvento. Sarà possibile vivere la bella 
esperienza dei centri di ascolto della Bibbia, in alcune famiglie della 
comunità, durante il tempo di avvento. Chi si rende disponibile ad 
accogliere in famiglia un gruppo di ascolto lo segnali al Parroco. 

 

• Piccolo coro che accompagna la S. Messa delle 9 e 30 Da lunedì 
11 novembre alle ore 21 riprendono le prove in Chiesa del Sacro 
Cuore, accorrete numerosi 

 

Messe e intenzioni 
 

Dom 17 
 

Torreglia: 7.30 - 9.30 – 11.00 - 17.30 
3^ Giornata Mondiale dei Poveri 

S. Messa ore 11.00 Presenza dell’Associazione 
ANTEAS 

17.30 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore  
 

Lun 18 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta. De.fti: Baù Eugenio e Maria 
/ Bernardi Antonio 

Mar 19 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta Defti: Mattiazzo Antonia / 
Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, Antonio e Def.ti Fam. Del 

Peschio / Def.ti Famm. Masin e Celadin / Paolo, Amabile, 
Giovanni / Bellotto Odilia, Franceschi Vittorio, Specian 

Giorgio, Saibene Maria 

Mer 20 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta  Defti: Achille, Rosa, 
Amabile, Maria, Ida, Paolo e Def.ti Fam. Santinello 

Gio 21 
Presentazione  

della Beata  
Vergine Maria 

Adorazione Eucaristica in Cripta 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

Ore 16.00 Santa Messa con la 
 Benedizione delle donne in attesa 

 Defti.:  Ottaviano, Ermenegildo, Rosa , Elsa, Def.ti Famm. 
Voltan e Fattoretto / Giuseppe, Maria e Def.ti Famm. 

Brunazzetto e Lionello / Zonzin Orfeo ann / Gambalonga 
Rino ann. e Boccardo Mafalda 

Ven 22 
Santa Cecilia 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta  Defti: Zaghetto Ameris e 
Giorgio 

Sab 23 
 

19.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore 
Defti.: Veronese Valdimiro / Bianco Giovanni e Nardin Romilda 

/ Bernardi Antonio e Vicini di casa /Mazzon Andrea 

Dom 24 
 
 
 

Torreglia: 7.30 - 9.30 – 11.00 - 17.30  
Ore 11.00 presenza dell’ 

Ass. Portatori della Madonna del Carmine   
e presenza degli amici della Scuderia “Opel Corsa” qui nel 

IX° anniversario della morte di Matteo Schiavon 
17.30 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore Def.ti : Zanetti 

Gerardo / Trolio Fortunato Giuseppe e Rosin Emilia / 
Tessari Enzo 


