
 

 
 
 

• Cinema Teatro La Perla  il cinema riprende domenica 12 e 
venerdì 17 gennaio con il Film PINOCCHIO,  Il teatro riparte 
sabato 18 gennaio con la rassegna RISATE A TEATRO . 

 
• L'associazione Retrouvaille svolge una attività mirata ad 

aiutare le coppie in gravi difficoltà di relazione, che sono in 
procinto di separarsi o già separate o divorziate, a ricostruire la 
loro relazione matrimoniale. Il 24-25-26 Gennaio 2020 organizza 
un incontro presso: “Casa San Fidenzio” Via Pradelle, 62 37142 
Novaglie (VR).Per informazioni: info@retrouvaille.it, Tel.340.3389957, 
www.retrouvaille.it   

 
• Scuola dell'Infanzia Paritaria Papa Luciani Torreglia 

SCUOLA APERTA - iscrizioni anno scolastico 2020/2021 
Vi aspettiamo all’ appuntamento di sabato 11 gennaio 2020 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 e visitare la 
struttura. 
 

• Presepi artistici. Una bella esposizione di oltre 80 presepi 
artistici, presso il chiostro del Monastero San Marco (salesiani) a 
Monteortone. 
 

• Presepi viventi. Uno dei più belli è quello proposto dalla 
Parrocchia di Codiverno (Vigonza), in queste date: 29 dicembre, 
1 gennaio,  domenica 5, 12, 26 gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 
18.00. Il 6 e il 12 gennaio alle ore 14.30, sfilata dei figuranti. Tutte 
le informazioni su www.codiverno.it 

 

• Idea regalo: Dall’alba al tramonto 2020. Una bella idea 
quella di regalare l’abbonamento 2020 alla rivista mensile 
Dall’alba al tramonto, che per ogni giorno offre le letture 
bibliche della liturgia e dei testi a commento per la preghiera 
personale – www.albatramonto.it 

 
 

 

ANNO 2019 N.51 – DOMENICA 29 DICEMBRE 
 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE- Anno A – 
Letture: Sir 3, 3-7.14-17   Sal 127  Col 3,12-21 Mt 2,13-15.19-23 

 

Parrocchia di Torreglia – via Mirabello 52 – Tel.: 0495211042 cell:333 133 81 03  
info@parrocchiatorreglia.it  - www.parrocchiatorreglia.it 

Per donazioni e offerte, IBAN - IT20 W085 9063 0800 0002 0800 040 

AAnnddiiaammoo  ffiinnoo  aa  BBeettlleemmmmee    
DDoonn  TToonniinnoo  BBeelllloo  

 
Andiamo fino a Betlemme, come i pastori. L’importante è 
muoversi. Per Gesù Cristo vale la pena lasciare tutto: ve lo 
assicuro. E se, invece di un Dio glorioso, ci imbattiamo nella 
fragilità di un bambino, con tutte le connotazioni della miseria, 
non ci venga il dubbio di aver sbagliato percorso. Perché, da 
quella notte, le fasce della debolezza e la mangiatoia della 
povertà sono divenuti i simboli nuovi della onnipotenza di Dio. 
Anzi, da quel Natale, il volto spaurito degli oppressi, le membra 
dei sofferenti, la solitudine degli infelici, l’amarezza di tutti gli 
ultimi della terra, sono divenuti il luogo dove Egli continua a 
vivere in clandestinità. A noi il compito di cercarlo. E saremo 
beati se sapremo riconoscere il tempo della sua visita. 

Mettiamoci in cammino, dunque, senza paura. Il Natale di 
quest’anno ci farà trovare Gesù e, con Lui, il bandolo della 
nostra esistenza redenta, la festa di vivere, il gusto 
dell’essenziale, il sapore delle cose semplici, la fontana della 
pace, la gioia del dialogo, il piacere della collaborazione, la 
voglia dell’impegno storico, lo stupore della vera libertà, la 
tenerezza della preghiera. Allora, finalmente, non solo il cielo 
dei nostri presepi, ma anche quello della nostra anima sarà 
libero di smog, privo di segni di morte e illuminato di stelle. 

E dal nostro cuore, non più pietrificato dalle delusioni, 
strariperà la speranza. 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì  31 dicembre Ceretta Celestina, 
 Schiavon Mario  
 Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 2 gennaio 2020  Schiavon 
Mario e Anna, Polito Maria, Barbel Righes, Pavanello Marisa 

Comunicazioni 
 
 

• Il presepio in chiesa. Grazie a Lorenzo, 
Stefano e Mirko che in questi giorni stanno 
preparando con generosità e passione il 
presepio in chiesa e che sarà aperto nelle 
notte di Natale. 

 
 

• Il calendario parrocchiale 2020. Anche 
quest’anno, in collaborazione con l’Associazione 
Portatori Madonna del Carmine, il calendario 
2020, sarà disponibile in chiesa. Costo € 4,00. 
 

• Giornata mondiale della pace. Ricorre 
ogni anno il 1° gennaio e per l’occasione il 
Papa offre un messaggio che sviluppa un 
tema. Per quest’anno il titolo del 
messaggio è LA PACE COME CAMMINO DI 
SPERANZA: DIALOGO, RICONCILIAZIONE E 
CONVERSIONE ECOLOGICA, si può trovare 
nel sito del Vaticano – www.vatican.va 

 

• Capodanno Caritas. Giunto ormai alla 
nona edizione, anche quest’anno il 
Capodanno Caritas, il 31 dicembre 2019. 
Una proposta per giovani dai 18 ai 35 
anni. Tutte le informazioni sul sito - 
www.caritas.diocesipadova.it 

 
 

• Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Si 
svolge ogni anno dal 18 al 25 gennaio, per informazioni - 
www.saenotizie.it 

Messe e intenzioni 
Dom 29 
Sacra 
Famiglia  

 

Messe a Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30  
17.30  Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore Def.ti: 

Fernando / Reginato Bruno e Def.ti Famm. 
Zalunardo e Nascinguerra / Don Gianni ann., Mario 

Alberto / Boaretto Armando ann., Maurizio, 
Tasinato Rita 

 

Lun 30 19.00 Messa a Torreglia – Cripta  Defti:  Voltan Elsa / Rigato 
Armando / Zilio Ivano 

Mar 31 
 

          SSaannttaa  MMeessssaa  oorree  1188..0000  ee  ccaannttoo  ddeell  TTee  DDeeuumm  
Defti: Meneghetti Franco, Pino, Elena, Albertin Angelo, Maria, 

Piazza Pino, Ada 
 

Mer 1 
Maria 
Madre di 
Dio   

Messe a Torreglia: 10.00 - 17.30  
GGiioorrnnaattaa  MMoonnddiiaallee  ddii  pprreegghhiieerraa  ppeerr  llaa  PPaaccee  

Ore 17.30 Chiesa del Sacro Cuore -  

Gio 2 
 

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: Savarese Teresa / 
Nadia 

Ven 3 
 

99..3300  SS..  MMeessssaa  pprreessssoo  iill  MMoonnaasstteerroo  ddeeggllii  OOlliivveettaannii    
ssuull  mmoonnttee  VVeennddaa  

19.00 Messa a Torreglia – Cripta  Defti: Brunazzetto Placido 

Sab 4 
 

19.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore 
Defti: Intenzioni Offerente / Rigato Francesco ann. / 

 Lunardi Angelo ann. 

Dom 5 
 

Messe domenicali a Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 
19.00  Messa della Solennità dell’Epifania 

Def.ti: Forestan Alberto, Adriana, Emilio, Palma /  
Prendin Giorgio ann., Francescato Ottavio, Gretel e Defti 

Famm Prendin e Francescato 

Lun 6 
Epifania del 
Signore 

Messe a Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 
Solennità dell’Epifania   

11.00 presenza Banda Cittadina 
17.30  Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore 

 Def.ti: Ferrantin Pietro, Bruno, Silvio, Angelina, 
Margherita,Crescente / Adriano ann., Guida, Ferruccio / 

Zaghetto Ameris 
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