
 

 
 
 

• CCiinneemmaa  TTeeaattrroo  LLaa  PPeerrllaa  il cinema propone domenica 16 
febbraio  e venerdì 21febbraio il Film  “ JO JO RABBIT”,  Il teatro 
propone  sabato 22 febbraio la Rassegna Sabato a Cabaret Col 
gruppo Vicentino“ANONIMA MAGNAGATI” 

 

•  IInntteerrrreelliiggiioouuss  22002200  uunn  mmeessee  ddii  aappppuunnttaammeennttii  ccuullttuurraallii 
e artistici con al centro il mondo femminile. Una riflessione sul 
ruolo della donna è il tema della settima edizione di 
Interreligious, rassegna dedicata al confronto tra le diverse 
religioni presenti sul territorio padovano. Il programma prevede 
proiezioni cinematografiche, presentazioni di libri, spettacoli, 
musica, una mostra e tavole rotonde con studiosi e testimoni da 
varie parti del mondo. Tutto il programma su:  
https://csvpadova.org/eventi/interreligious-2020-8/ 
 

• GGiioovvaannii,,  sscceegglliieerree  èè  uunn''aarrttee..  2244  oorree  aa  VViillllaa  IImmmmaaccoollaattaa  
ppeerr  ttaarraarree  llaa  ""bbuussssoollaa  iinntteerriioorree""  ee  cchhiieeddeerrssii  cchhee  ppoossttoo  
hhaa  DDiioo  24 ore esatte, da venerdì 28 febbraio 2020 (ore 19) a 
sabato 29 febbraio 2020 (ore 19) a Villa Immacolata per rendere 
in mano almeno una di queste domande: in base a cosa posso 
dire che una scelta già fatta è stata buona? Come si fa a capire 
che una scelta è da prendere? Come si mettono insieme testa, 
cuore e stimoli esterni? Come entra il Signore nelle mie scelte? E' 
la proposta dell'Ufficio di Pastorale Giovanile. Un mini-weekend 
per capire "Come scelgo nella vita?". 
 

• OOrriizzzzoonnttii  eeuurrooppeeii  ee  ccoonnffiinnii  mmeeddiitteerrrraanneeii E’partito il 
percorso FISP PLUS della Scuola di Formazione all’impegno 
sociale e politico, rivolto in particolare a chi ha già frequentato il 
percorso FISP e a chi ha assunto ruoli espliciti di impegno e 
responsabilità civica o politica. Informazioni e iscrizioni: email: 
pastoralesociale@diocesipadova.it, www.fispadova.it 

 
• TTEESSSSEERREE  NNOOII . Per chi ha dato/rinnovato l’adesione 

all’associazione NOI. Sono arrivate le tessere che 
possono essere ritirate in Centro Parrocchiale. 

 
 

ANNO 2020 N.7 – DOMENICA 16 FEBBRAIO 
 

 VI^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Anno A – 
Letture: Sir 15,16-22   Sal 118(119)   1 Cor 2,6-10  Mt 5,17-37 

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 

DDaa ll ll ’’   ii nn tteerrvveennttoo   ddee ll   PP rreess iiddeennttee  ddeell ll aa   RR eeppuubbbb ll ii ccaa  SSeerrgg iioo  
MM aatt tt aarree ll ll aa   aa ll ll aa  cceerr iimm oonn iiaa   dd ii   iinnaauugguurraazz iioonnee  dd ii   ""PPaaddoovvaa ,,  

CCaapp ii tt aa llee   eeuurrooppeeaa  ddee ll   VVoo lloonnttaarr ii aa ttoo  ppeerr   ii ll   22002200""   
                              … Commette un errore chi pensa che l’impegno 
volontario, e i valori che esso trasmette, appartengano ai tempi 
residuali della vita e che non incidano sulle strutture portanti 
del nostro modello sociale. Al contrario, la dimensione della 
gratuità, unita alla responsabilità civica e a un forte desiderio di 
condivisione, produce riflessi e crea interrelazioni con ogni altro 
ambito della vita sociale. I volontari sono diventati, in questi 
decenni, veri e propri corpi intermedi della Repubblica, pronti 
all’intervento di urgenza, impegnati nelle ricostruzioni delle 
lacerazioni patite dalle popolazioni, delle ferite presenti nel 
nostro tessuto sociale - e alle quali non sempre le istituzioni 
riescono a porre rimedio - nella gestione e nel perseguimento di 
obiettivi di sostenibilità ambientale. L’Italia è ricca di solidarietà. 
Lo è il Veneto. Il volontariato ha radici antiche e profonde nel 
nostro Paese, nelle molteplici tradizioni culturali che esso 
presenta. Padova ne rappresenta una punta avanzata e ha 
conosciuto grandi testimoni del volontariato italiano. Rammento 
bene la mia visita a Padova per l’evento di tre anni fa del 
Cuamm, nel nome di don Luigi Mazzucato e Francesco Canova. 
È stato ricordato Monsignor Giovanni Nervo, padre della Caritas 
italiana, e poi della Fondazione Zancan: con lui ha lavorato a 
lungo un altro padovano mite e instancabile, Monsignor 
Giuseppe Pasini. Per loro, e per tanti intorno a loro, carità e 
giustizia sono sempre state un binomio inscindibile e l’aver 
posto al centro del loro impegno il contrasto alla povertà ha 
aiutato tutto il volontariato italiano a sentirsi costruttore 
incessante di quella solidarietà sociale che è iscritta nei principi 
di fondo della Costituzione repubblicana. Il volontariato è votato 
alla fratellanza e alla pace … 
 

http://teatroperla.it/il-teatro/rassegna-teatrale-invernale/una-figlia-fuori-controllo/
https://csvpadova.org/eventi/interreligious-2020-8/
mailto:pastoralesociale@diocesipadova.it
http://www.fispadova.it/
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=1Cor%201,1-3
mailto:info@parrocchiatorreglia.it
http://www.parrocchiatorreglia.it/


 
Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 25 febbraio: Ceretta Celestina, 
Schiavon Mario. Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 4 marzo: Mario, 
Anna, Marisa, Marcella. 

Se qualche volontario vuole unirsi ai gruppi, dia la sua disponibilità al 
Parroco 

CCoommuunniiccaazziioonnii  
 

 
 
 
 
 
 

• IINNIIZZIIAAZZIIOONNEE  CCRRIISSTTIIAANNAA Domenica 16 febbraio gli operatori 
dell’Iniziazione Cristiana ( Catechisti e Accompagnatori) della 
nostra parrocchia saranno in uscita a Castelnuovo, per un 
momento di Fraternità e Condivisione 
 

• APPUNTAMENTI CCOONN  II  CCRREESSIIMMAANNDDII (14 enni) i prossimi 
incontri di questo gruppo sono programmati per  Domenica 16 
febbraio e Sabato 22 febbraio 

 
• FFESTA DI CARNEVALE PRESSO LA SCUOLA DELL’ INFANZIA 

PAPA LUCIANI.  Giovedì 20 febbraio nel pomeriggio, tanto 
divertimento con i nostri bambini. 

 
••  SSEETTTTIIMMAANNAA  DDEELLLLAA  CCOOMMUUNNIITTAA’’  NNEELLLLAA  GGIIOOIIAA  DDEELL  BBAATTTTEESSIIMMOO  

Aprire la Quaresima con una settimana dedicata all’incontro 
con Gesù e alle relazioni all’interno della comunità sta 
diventando sottotraccia un elemento consolidato nella vita 
delle parrocchie padovane. La proposta torna anche 
quest’anno con la possibilità di offrire spazio alla riscoperta 
della gioia del Battesimo. 
 

• SSCCUUOOLLAA  DDII  PPRREEGGHHIIEERRAA  OONN  LLIINNEE Sono online i primi 3 episodi 
della seconda stagione della Scuola di Preghiera sul Web a cura 
della Pastorale dei Giovani della Diocesi di Padova  
https://www.youtube.com/watch?v=jFNtKgHbpPg 

  
• FFEESSTTIIVVAALL  BBIIBBLLIICCOO  22002200  Dal 6 al 31 maggio 2020 le città e le 

province di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Vittorio Veneto e 
Treviso – e il Fuori Festival di Alba dal 27 aprile al 3 maggio – 
declineranno in una serie di appuntamenti e attraverso una 
molteplicità di modi e linguaggi, muovendo sempre dalla 
dimensione del testo-messaggio biblico, il tema Parlare Pensare 
Agire che ha come fondamentale riferimento quello del Logos, 
concetto centrale nell’universo biblico e nella tradizione 
filosofica e culturale dell’Occidente. 
  

MMeessssee  ee  iinntteennzziioonnii  
Dom 16 
 

Messe domenicali a Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 
 17.30  Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore 

Def.ti: Gobbo Mariazelia ann. / Munegato Adriano, 
Valentino, Aldo, e Baccarin Regina 

 

Lun 17 
 

19.00 Messa a Torreglia – – Cripta 
Defti:Romanato Eugenio e Assunta 

Mar 18 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta 
Defti: Vittoria Benato 

 

Mer 19 
  

19.00 Messa a Torreglia – Cripta  Def.ti:  
Mattiazzo Antonia / Del Peschio Alfredo, Domenico, 

Vittorio, Rita, Antonio / Famm. Masin e Celladin / 
Mazzon Amalia e Sanguin Giorgio 

Gio 20 
 

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    
Def.ti: Carpanese Stefano 

Ven 21 
 

 19.00 Messa a Torreglia – Cripta   
Defti:  Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Esa e Def.ti 
Famm. Voltan e Fattoretto / Giuseppe, Maria ann. e 

Def.ti Famm. Brunazzetto e Lionello  
Sab 22 
 

19.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore   Def.ti: 
Carpanese Francesco e Fratelli 

 
Dom 23 
 

Messe domenicali a Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 
Presenza alle sante messe dei MISSIONARI COMBONIANI 

17.30  Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore 
Def.ti: Veronese Valdimiro / Tasinato Rita ann. Boaretto 

Maurizio e Armando 

https://www.youtube.com/watch?v=jFNtKgHbpPg
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