
 

 

• 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. 

• Assemblea Caritas. 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 

 

 

• AAA VOLONTARI CERCASI - COOPERATIVA NUOVA IDEA”. 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 
 

• Idea regalo. Una bella idea è quella di un abbonamento al sussidio 
mensile Dall’alba al tramonto, che offre per ogni giorno le letture della 
liturgia, una meditazione su di esse e delle pagine di riflessione su un 
tema durante tutto l’anno  

• Istituto di Grafologia “Il Segno”. L’istituto di Grafologia Il Segno 
è una scuola dedicata all’insegnamento della grafologia e offre servizi 
di perizie calligrafiche.          www.istitutodigrafologia.it 
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30^ Domenica del tempo ordinario - Anno C – Letture:      
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27 ottobre. Giornata del dialogo cristiano 
islamico. Nutriamo l'albero della fratellanza 

 

Domenica 27 ottobre è la Giornata del dialogo cristiano-islamico, che 
quest’anno giunge alla diciottesima edizione. Nata in maniera spontanea nel 
2001 a seguito degli eventi dell’11 settembre, da un gruppo di persone che fin 
da subito hanno creduto nella via del dialogo, l’obiettivo della giornata è 
puntare l’attenzione proprio sulla parola dialogo, così importante 
nell’identità delle chiese e dei credenti. Quest'anno il tema è "Non c’è futuro 
senza fratellanza e solidarietà" e prende spunto dal Documento sulla 
fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, firmato ad 
Abu Dhabi il 4 febbraio 2019 da papa Francesco e dal grande imam di             Al-
Azhar, Ahmad Al-Tayyeb. Nella nostra Diocesi due sono gli eventi proposti: 
uno a Padova e uno a Thiene. «È un'iniziativa che ha a che fare con il vivere 
comune, il "fare insieme"», spiega l'imam delle comunità islamiche del Veneto 
e membro, del direttivo nazionale dell'Ucoii Kamel Layachi, relatore 
nell'incontro di Padova. «L’italia è una società plurale in continua Layachi.  Da 
un punto di vista etnico, religioso, culturale, ci sono l comunità diverse che si 
rapportano con simboli e religioni diverse. Questo pluralismo va governato 
con saggezza per far fronte a chiusure, estremismi, paure. Non deve essere 
una giornata esclusiva, perché il dialogo si sperimenta tutti i giorni, ma 
simboleggia l'importanza dell'aprirsi all'altro, rispettando le differenze. Non 
basta dirsi fratelli per esserlo davvero, bisogna nutrire l'albero della 
fratellanza umana». All'incontro di Padova l'imam Layachi dialoga con mons. 
Giuliano Zatti, vicario generale della Diocesi, approfondendo il tema della 
giornata, ciascuno sec0ndo la propria pr0spettiva. Portano la loro esperienza 
di dialogo anche padre Fabio Scarsato, frate conventuale del Santo e Yahya 
Zanolo, di Coreis italiana, una collaborazione nata nel 1986 con l'incontro 
interreligioso per la pace di Assisi voluto da san Giovanni Paolo II°.  

 

Per approfondire: alle pagg. 10 e 11 della Difesa del Popolo di domenica 27 
ottobre viene affrontato il tema 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 29 ottobre 
 Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 6 novembre 
 
 

Comunicazioni 
 
 

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

• Consiglio Pastorale Parrocchiale. Lunedì 28 ottobre alle 20.30, in 
canonica, si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

• Sagra di ottobre, grazie. Un grande ringraziamento a tutte le 
persone che in tanti modi hanno contribuito a realizzare lo stand 
gastronomico e la pesca di beneficienza durante la sagra di ottobre 
di quest’anno, il tutto coronato dalla folta partecipazione alla serata 
finale dedicata alle associazioni. 

• Per i ragazzi di 2^ Media (cresimati) Equipe che li seguirà: 
Riccardo B., Giulia T., Federico S. 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. 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 équipe e i 
primi appuntamenti.  

• Il CIRCOLO NOI di TORREGLIA. ha conferito alla Parrocchia un 
contributo di € 5000,00 per interventi  di manutenzione degli 
immobili di proprietà della Parrocchia. 

• Gruppo Missionario parrocchiale. 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 

• Adorazione eucaristica guidata. Giovedì 7 novembre, in due turni, 
19.00-20.00 e 20.00-21.00 a Villa Immacolata. 

Messe e intenzioni 
 

Dom 27 
 

Torreglia: 7.30 - 9.30 - 17.30 
11.00 solo 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 / Boaretto Maurizio ann., Tasinato 
Rita e Boaretto Armando 

 

Lun 28 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta. De.fti: Tognati Francesco / 
Bernardi Antonio 

Mar 29 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta Defti: Fernando / Reginato 
Bruno e Def.ti Famm. Zalunardo e Nascinguerra 

Mer 30 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta  Defti: Piazza Antonia / 
Bordin Guido e Belluco Ida 

Gio 31 
 

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  Defti: Meneghetti Franco, 

Pino, Elena , Albertin Angelo, Maria, Piazza Pino, Ada. 

Ven 1 
Tutti i  
Santi 

Messe a Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00  
Ore 11.00 Def.ti: Brunazzetto Placido 

Ore 15.00 Celebrazione della Parola 
Cimitero di Torreglia Alta  

e in contemporanea anche in Cimitero a Luvigliano 

Sab 2 
Defunti 

Ore 10.30 Santa Messa in suffragio di tutti i defunti 
Cimitero di Torreglia Alta  

e in contemporanea anche in Cimitero a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore 

Defti.: Bruno, Ernesto, Giuseppina / Giuseppe, lidia, Pietro, 
Marina, Bruna 

Dom 3 
 
 
 

Torreglia: 7.30 - 9.30 – 11.00 - 17.30 
11.00Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre 
(presenza dell’Amm. Comunale, del Consiglio Com.  

dei ragazzi e dei rappresentanti A.N.C.R.) 
17.30  Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore  

  Def.ti: Forestan Alberto ann. ,Adriana / Brunazzetto Primo 
Maria,Graziano, Ottorino, Teresa  e Def.ti Fam.Soranzo 



 


	27 ottobre. Giornata del dialogo cristiano islamico. Nutriamo l'albero della fratellanza

