
 

 

• 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 Facebook e nel sito 
web. Il film di venerdì 8 novembre “Mio Fratello Rincorre i Dinosauri” 
tratto dall’omonimo libro del 20enne di Castelfranco Veneto Giacomo 
Mazzariol, è indicato anche per gli adolescenti. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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. 

Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 5 novembre  
 Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 6  novembre 
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Orientamenti Pastorali Parrocchiali 2019-2020 
Messaggio agli operatori pastorali e a tutti i cristiani della Parrocchia di 

Torreglia 
Premessa. 
Dopo un anno di mandato e alla vigilia del nuovo anno pastorale che si è aperto 
sabato 5 ottobre 2019, il consiglio pastorale ha deciso di investire un fine 
settimana, in un luogo appartato, nella preghiera e nel discernimento per meglio 
svolgere il compito che la comunità gli ha affidato. Il compito del consiglio 
pastorale, infatti, è leggere la storia cercandovi il segno della presenza di Dio, 
per progettare il cammino pastorale della propria comunità (discernimento). 
Ciascun membro del consiglio pastorale non porta la propria opinione, né 
l’istanza di un determinato gruppo ma si confronta assieme agli altri per 
analizzare una situazione, valutarla alla luce del Vangelo e dei valori cristiani, 
esprimere un giudizio e, infine, insieme agli altri, operare scelte adeguate. 
Questi giorni sono stati l’occasione, quindi, per far silenzio, affidarsi alla 
preghiera e ricentrarsi. Sono stati indispensabili per conoscerci, fare la verifica 
dell’ultimo anno, condividere gioie e difficoltà, riconoscere cosa di buono è stato 
fatto e cosa invece è ancora da fare.  
Presentazione delle priorità per l’anno pastorale. 
I vari testi scritti negli ultimi anni e la Visita pastorale del vescovo Claudio 
pongono l’accento sulle singole comunità parrocchiali perché siano consapevoli 
della propria originalità e soggettività e su una maggior corresponsabilità di tutti 
i cristiani, in virtù del proprio Battesimo. Abbiamo pertanto individuato tre 
priorità fondamentali che guideranno questo anno pastorale: 

1. Mettere Cristo al centro di ogni nostra attività personale e 
comunitaria. 
Spesso distratti dalle attività di tutti i giorni o provati dalle 
preoccupazioni legate al lavoro o alla salute rischiamo di perderci.  

SEGUE > 
 
 

APPUNTAMENTI CON I CRESIMANDI 
(14enni) 

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 

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 
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Ricordarci da dove veniamo e a chi dobbiamo tendere può donarci 
quella serenità, quella sicurezza e quella fiducia che spesso possono 
venire a mancare. 

2. Aspirare a diventare “persone di preghiera”. 
Ci stiamo abituando ad utilizzare strumenti e servizi che rispondono 
sempre più velocemente alle nostre necessità quasi che il tempo della 
riflessione, dell’attesa e la pazienza non siano più dei valori. Essere 
persone di preghiera vuol dire instaurare una relazione con Dio, 
spostare il baricentro fuori di noi stessi e riscoprire che Dio ha bisogno 
di noi ma noi non possiamo fare nulla senza di lui.  

3. Rendere ciascuno consapevole di essere “chiamato” in quanto 
battezzato. 
Anche la Diocesi pone l’attenzione su questo punto e ci invita a 
riscoprire la bellezza del Battesimo e il significato di essere tutti figli e 
fratelli grazie a questo sacramento. Il Battesimo ci permette di andare 
alla sorgente sempre nuova della nostra fede e all’essenziale, 
riscoprendo ciò che accomuna tutti i credenti. 

Tutto questo in ordine al fine della Chiesa che è l’evangelizzazione, il dare forma 
concreta e vivente al Vangelo, strada di autentica umanizzazione. Invitiamo 
pertanto gli operatori pastorali a entrare dentro queste indicazioni ed inserirle 
all’interno dello stile di servizio e delle attività proposte alla comunità ognuno 
con le proprie specificità.  Invitiamo ogni credente a ritagliarsi del tempo per la 
preghiera personale, partecipare a qualche momento di formazione e riscoprire 
il proprio ruolo all’interno della comunità e della società.  

           _________________________________________________________________________ 

Comunicazioni 
 

• Sant’Adamo del Venda da Torreglia. Ogni anno il 5 novembre, 
pochi giorni dopo la Festa di tutti i santi, la Chiesa di Padova celebra 
Tutti i santi della Chiesa di Padova. In un’unica festa vengono 
ricordate delle figure minori, tra le quali anche Adamo del Venda, 
primo eremita, originario di Torreglia. Martedì 5 novembre ci sarà, 
alle ore 16.00, una Messa dedicata a Tutti i Santi della Chiesa di 
Padova. 

Messe e intenzioni 
 

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 

Lun 4 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta. De.fti: Moronato Sante e 
Valentina / Rigato Francesco e Walter / Zuin Silvio e Barocco 

Letizia/ Berto Severino ann. e Barison Maria ann. 

Mar 5 
Tutti i 
santi  

di 
Padova 

Celebrazione di Tutti i Santi della Chiesa di Padova 
Ore 16.00 Santa Messa  

Ricorrenza di Sant’Adamo di Torreglia 
Defti: Antelli Germana / Prandin Iolanda, Arnaldo, Francesco, 

Maria, Legnaro Luigi, Lino, Giovanni, Aldo, Ester 

Mer 6 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta  Defti: Masin Adele, Selmin Felice / 
Achille, Rosa, Amabile, Maria, Ida, Paolo e Def.ti Fam. 

Santinello / Padre Cristoforo e Def.ti delle Famm. /Fernando e 
Francesca 

Gio 7 
San 

Prosdocimo 

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: Brocadello Paola, 
Assunta, Natale e Mario 

Ven 8 
 

9.30 S. Messa presso il Monastero degli Olivetani  
sul monte Venda 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta  Defti: Orlando ann., Valeria, 
Fioravante Maria, Ines e Def.ti Fam. Carta 

Sab 9 
 

19.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore 
Defti.: Intenzioni Offerente / Peruzzo Dina e Def.ti Fam. Mario / 

Bianca e Corrado ann. / Def.ti ASSOCIAZIONE A.U.S.E.R. 

Dom 10 
 
 
 

Torreglia: 7.30 - 9.30 – 11.00 - 17.30 
Giornata Missionaria Straordinaria a sostegno 

Padri Missionari Comboniani 
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 


