
 

 
 
 

• Cinema Teatro La Perla  il cinema propone domenica 2 
febbraio  il film di animazione “Spie Sotto Copertura” e venerdì 
7 febbraio il Film  “Un giorno di pioggia a New York”,  Il teatro 
propone  sabato 10 febbraio la commedia brillante “MENEGO 
DAL MANEGO”  

 

•  Interreligious 2020 un mese di appuntamenti culturali 
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/ 
 

• Padova Capitale del Volontariato Sarà il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella ad inaugurare l’anno di Padova 
Capitale europea del volontariato 2020. Il prossimo 7 febbraio, in 
fiera, ad accoglierlo ci sarà il volontariato padovano, nazionale 
ed europeo che, insieme alle istituzioni, darà il segno della forza 
del dono e della condivisione. 
 

• Scuola di Preghiera online 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 
 

• Giovani, scegliere è un'arte. 24 ore a Villa Immacolata 
per tarare la "bussola interiore" e chiedersi che posto 
ha Dio 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?". 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANNO 2020 N.5 – DOMENICA 2 FEBBRAIO 
 

 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE- Anno A – 
Letture: Ml 3,1-4   Sal 23(24)   Eb 2, 14-18  Lc 2,22-40 
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 

Aprite le porte alla Vita 
“Che cosa devo fare di buono per avere la 
vita eterna. La domanda che il giovane 
rivolge a Gesù ce la poniamo tutti, anche se 
non sempre la lasciamo affiorare con 
chiarezza: rimane sommersa dalle 
preoccupazioni quotidiane. Nell’anelito di 
quell’uomo traspare il desiderio di trovare un 
senso convincente all’esistenza. Gesù ascolta 
la domanda, l’accoglie e risponde: “Se vuoi 
entrare nella vita osserva i comandamenti”. 
La risposta introduce un cambiamento – da 
avere a entrare – che comporta un capovolgimento radicale dello 
sguardo: la vita non è un oggetto da possedere o un manufatto da 
produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui possiamo 
partecipare, decidendo di aprirle le porte. Così la vita nel tempo è 
segno della vita eterna, che dice la destinazione verso cui siamo 
incamminati. È solo vivendo in prima persona questa esperienza che la 
logica della nostra esistenza può cambiare e spalancare le porte a ogni 
vita che nasce. Per questo papa Francesco ci dice: “L’appartenenza 
originaria alla carne precede e rende possibile ogni ulteriore 
consapevolezza e riflessione”. All’inizio c’è lo stupore. Tutto nasce 
dalla meraviglia e poi pian piano ci si rende conto che non siamo 
l’origine di noi stessi. “Possiamo solo diventare consapevoli di essere 
in vita una volta che già l’abbiamo ricevuta, prima di ogni nostra 
intenzione e decisione. Vivere significa necessariamente essere figli, 
accolti e curati, anche se talvolta in modo inadeguato”. È vero. Non 
tutti fanno l’esperienza di essere accolti da coloro che li hanno 
generati: numerose sono le forme di aborto, di abbandono, di 
maltrattamento e di abuso … 
 

Dal messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 42ª Giornata 
Nazionale per la Vita https://famiglia.chiesacattolica.it/aprite-le-porte-alla-vi/ 

https://csvpadova.org/eventi/interreligious-2020-8/
https://www.youtube.com/watch?v=jFNtKgHbpPg
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 11 febbraio: Cristina, Nicoletta, 
Milva 
Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 5 febbraio: Mario, Anna, Marisa, 
Marcella 

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

Comunicazioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• In Occasione della Giornata Mondiale della Vita Consacrata  
Domenica 2 febbraio alla messa delle 9 e 30 avremo la presenza 
di Don Federico Giacomin, direttore di Villa Immacolata e di un 
gruppo di Suore Clarisse che concludono un periodo di Esercizi 
Spirituali sempre presso Villa Immacolata 

 
• APPUNTAMENTI CON I CRESIMANDI 

(14enni) i prossimi incontri di questo 
gruppo sono programmati per  Domenica 
16 febbraio e Sabato 22 febbraio  
 

• LA ROSA PER LA VITA . Domenica 2 
febbraio le volontarie del C.I.F., presso il 
sagrato della Chiesa proporranno la 
vendita di rose il cui ricavato verrà 
devoluto a Centro di Aiuto alla Vita di 
Abano Terme. 
 

• Festa Diocesana dei giovanissimi. Gli interessati sono i 
ragazzi delle superiori (nati dal 2001 al 
2005) La festa si svolgerà con una 
doppia proposta: _ Sabato 8 febbraio 
dalle 16.30 alle 22 in un padiglione della 
Fiera di Padova _L’immediato post-
festa con la proposta di gemellaggi tra parrocchie,  fino al 
pranzo di domenica 9 febbraio. Per informazioni ed aderire  
contattare Samuele  3477884125 
 

 

Messe e intenzioni 
Dom 2 
Presentazione 
del Signore 

Messe domenicali a Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 
42° GIORNATA PER LA VITA 

Volontarie CIF vendono Rosa per La Vita sul sagrato 
17.30  Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore 
 Def.ti: Ravarotto Mario, Romano e Albina / 

Fortestan Gaetano , Ofelia, Nerina, Ines / Padovan 
Pierina ann. Brunazzetto Gina e Defti della Fam. 

 

Lun 3 
S.Biagio 

16.00  Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore   
Benedizione della frutta 

Defti: Voltan Elsa, Rigato Armando / Franceschetto Biagio e 
Maria / Celadin Adriano ann.,Pietro, Norma / Bellotto 

Maria e Pengo Giuseppe ann. / Giustina ann.,Giovanni, 
ann. / Vanda e Aldo. 

Mar 4 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta    
Defti: Rigato Francesco / Baù Maria e Eugenio / Manzato 

Eugenio, Alvira e Agnolon Vittorina 
 

Mer 5 
 S.Agata 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta  Def.ti: Prandin Iolanda ann. 
/ Prendin Armando, Carlotta, Valentino e Romano / 

 Polito Bruno 

Gio 6 
San Paolo Miki 
e compagni 

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: Padre Cristoforo 

Ven 7 
 

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

19.00 Messa a Torreglia – Cripta   
Defti: Carpanese Amelia in Masin / Brunazzetto Placido / 

Rizzardini Romualdo e Ada / Scordo Nella 

Sab 8 
 

19.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore   
Defti: Bernardi Amelia, Gambalonga Guido e Gino / Lionello 

Giulia e Antonio / Mazzon Amalia (Amelia) 

Dom 9 
 

Messe domenicali a Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 
 9,30 presenza del Vescovo Emerito Antonio Mattiazzo 

15.00 Celebrazione Penitenziale e consegna del comandamento 
dell’Amore ai ragazzi del I° Discepolato 3^ Tappa dell’Iniziazione 

Cristiana 
17.30  Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore  

Def.ti: Baccarin Serenella 
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