
Messe e intenzioni  
Domenica 29                    I° DOMENICA DI AVVENTO  

s. Messa Ore 7.30 – 9.30 

Ore  11,00  

(sono invitati i ragazzi Cresimati, Primo gruppo)  
 

Lunedì 30                                      SANT'ANDREA 
Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 1         s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Meneghetti Franco, Pino, Elena, Albertin Angelo, Maria, Piazza 

Pino e Ada / Reginato Bruno e Def.ti Famm. Zalunardo e Nascinguerra 

/ Defti, Famm. Lazzaretti e Pertile 
 

Mercoledì 2            s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Santinello AchIlle, Amabile, Maria, Ida, Paolo, Taglioli Rosa / 

Brunazzetto Luigi ann. Amedeo, Pierina e def.ti Fam. / Guida ann., 

Ferruccio, Adriano 
 

Giovedì 3     Recita comunitaria delle Lodi - ore 8,30  

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

ore 17,00 recita comunitaria dei Vesperi e chiusura dell’Adorazione 

Ore 18.30 S. Messa  

Def.ti: Nicolò Luxardo Franchi ann. 
 

Venerdì  4  s. Messa presso il Monastero degli Olivetani sul Venda ore 9,30 

                              s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore ore 18.30 

Def.ti: Rigato Francesco / Brunazzetto Placido / Rigato Giuseppe / Bucci Francesco 
 

 

  Sabato 5         Ore 18,30 s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore (Festiva) 

Def.ti: i Secondo Intenzione / Def.ti Famm. Ceretta e Tamiozzo  
 

Domenica 6   II° DOMENICA DI AVVENTO 

s. Messa Ore 7.30, 9.30,  

Ore 11.00 (sono invitati i ragazzi Cresimati, Secondo gruppo)  

 a Torreglia S. Cuore. 

 

Domenica 29 novembre  
 I° DOMENICA DI AVVENTO 

Anno  2020  numero  1 
Letture: Is 63,16-17.19; 64,2-7| Sal 79 | 1Cor 1,3-9 | Mc 13,33-37   

Torreglia, via Mirabello 52 · Telefono: 333 133 81 03  
info@parrocchiatorreglia.it · www.parrocchiatorreglia.it  
Per donazioni e offerte,IBAN: IT20 W085 9063 0800 0002 0800 040 

 

I° DOMENICA DI AVVENTO  

Anno B 
‘Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il 

momento’                                                                        Mc 13,33  

PROPOSTE PER L’AVVENTO 2020 

Di seguito alcuni suggerimenti, nel desiderio che possano 

aiutare a vivere questo Tempo di grazia 

 (perché visitato e abitato dal Signore). 
 

IN CHIESA 

• Accoglienza della nuova edizione (terza) del Messale Romano: 
dalla prima domenica di Avvento se ne farà uso a sostituzione 
dell’edizione che ci ha accompagnato per tanti anni; 

• Preparazione del Trono, etimasia, in chiesa. A ricordare che da 
sempre e per sempre il Signore viene (a noi e in ogni 
situazione): da qui l’invocazione Maràn athà 
 

NELLA CASA 

• Collocazione del ‘segna posto per Gesù’ sulla tavola attorno alla 
quale si ritrova la famiglia per i pasti quotidiani (‘anche Lui, il 
Signore, con noi’!). 
 

• Cura dell’Angolo bello della casa: che diventi luogo della  
preghiera, dell’ascolto della Parola (soprattutto nel lunedì) e  
della condivisione familiare. Si desidera notare che possibili  



‘questioni familiari’ possono trovare ideale e positivo contesto 
per essere affrontate e risolte proprio presso luogo 
dell’incontro con il Signore. 

• Predisposizione per la composizione del Presepio (potrebbe 
essere ideale collocarlo presso l’Angolo bello della casa). 
 

OGNI SETTIMANA 

• Proposta dell’Adorazione Eucaristica come occasione di una 
preghiera prolungata, nel silenzio e nella contemplazione 
davanti al segno (uno dei segni) della Presenza del Signore in 
mezzo a noi e per noi. 

• Per i ragazzi: 
o Per i ragazzi impegnati nei percorsi di Iniziazione 

Cristiana: partecipazione alla ‘Gioiosa catechesi’ nel 
sabato, in chiesa;  

o per i ragazzi Cresimati, alla Messa domenicale delle ore 
11.00 (secondo il calendario suggerito) 

o per gli Issimi al loro incontro periodico. 
 

PER LA PREGHIERA E FORMAZIONE PERSONALE 

• Lettura quotidiana del Vangelo del Giorno 
o Utilizzando una delle applicazioni da scaricare sullo 

smartphone (suggeriamo quella della CEI, Liturgia delle 
ore dove viene riportata anche la Messa del Giorno) 

o Utilizzando un supporto cartaceo come è dato 
dall’agile sussidio ‘Dall’alba al tramonto’ 

o Utilizzando il materiale proposto dal sito della  
diocesi di Padova e presentato come Mi riposo in Te - 
preghiera della notte per genitori e figli 

• Lettura dell’Enciclica di papa Francesco: ‘Fratelli tutti’  
 

CARITA’ NEL TEMPO DELLA FRAGILITA’ 

• Riscoperta delle Opere di misericordia corporale e spirituale, in 
particolare la pratica del ‘buon vicinato’ 

• Sostegno economico alla parrocchia nell’occasione della 
consegna della Busta di Natale 
 

• Partecipazione al progetto ‘Sostegno Sociale Parrocchiale’ 
 

VISITA AL SANTUARIO MARIANO DI MONTEORTONE 

• Partecipazione al ‘pellegrinaggio del cuore’ presso il santuario 
mariano di Monteortone nella Solennità dell’Immacolata. Noi 
‘torregliani’ ci ritroveremo presso il santuario per la 
celebrazione della Messa alle ore 16.00 martedì 8 dicembre. 

 

COMUNICAZIONI 
 

 

‘GIOIOSA CATECHESI’ di Avvento 
Si propone una ripresa dell’attività di Catechesi per i Gruppi di 

Iniziazione Cristiana secondo questa scadenza: 
* per il gruppo dell’Ultima Quaresima e il 3° del Primo Discepolato  

 sabato  12 dicembre dalle ore 15,30 alle ore 16,15  
in Chiesa; 

* per i gruppi 1° e 2° del Primo Discepolato nei sabato 5 e 19 dicembre 
sempre dalle ore 15,30 alle ore 16.15 in chiesa. 

 

Per i ragazzi CRESIMATI 
Mantenendo la divisione dei quattro gruppi organizzati nell’occasione 

della celebrazione della Cresima, li si invita: 
* il primo gruppo nella prima domenica di Avvento (29 novembre)  

alla Messa delle ore 11.00 
* il secondo gruppo nella seconda domenica di Avvento (6 dicembre) 

alla Messa delle ore 11.00 
* il terzo gruppo nella terza domenica di Avvento (13 dicembre)  

alla Messa delle ore 11.00 
* il quarto gruppo nella quarta domenica di Avvento (20 dicembre)  

alla Messa delle ore 11.00 
 

Per i ragazzi di Terza Media e Gruppi Issimi 
Si invitano i ragazzi a prendere contatto con i loro Animatori/Educatori 
facendo uso dei Gruppi Whatsapp o passando in chiesa nei pomeriggi di 

sabato dalle ore 16.30 per info in diretta. Grazie 
 



‘questioni familiari’ possono trovare ideale e positivo contesto 
per essere affrontate e risolte proprio presso luogo 
dell’incontro con il Signore. 

• Predisposizione per la composizione del Presepio (potrebbe 
essere ideale collocarlo presso l’Angolo bello della casa). 
 

OGNI SETTIMANA 

• Proposta dell’Adorazione Eucaristica come occasione di una 
preghiera prolungata, nel silenzio e nella contemplazione 
davanti al segno (uno dei segni) della Presenza del Signore in 
mezzo a noi e per noi. 

• Per i ragazzi: 
o Per i ragazzi impegnati nei percorsi di Iniziazione 

Cristiana: partecipazione alla ‘Gioiosa catechesi’ nel 
sabato, in chiesa;  

o per i ragazzi Cresimati, alla Messa domenicale delle ore 
11.00 (secondo il calendario suggerito) 

o per gli Issimi al loro incontro periodico. 
 

PER LA PREGHIERA E FORMAZIONE PERSONALE 

• Lettura quotidiana del Vangelo del Giorno 
o Utilizzando una delle applicazioni da scaricare sullo 

smartphone (suggeriamo quella della CEI, Liturgia delle 
ore dove viene riportata anche la Messa del Giorno) 

o Utilizzando un supporto cartaceo come è dato 
dall’agile sussidio ‘Dall’alba al tramonto’ 

o Utilizzando il materiale proposto dal sito della  
diocesi di Padova e presentato come Mi riposo in Te - 
preghiera della notte per genitori e figli 

• Lettura dell’Enciclica di papa Francesco: ‘Fratelli tutti’  
 

CARITA’ NEL TEMPO DELLA FRAGILITA’ 

• Riscoperta delle Opere di misericordia corporale e spirituale, in 
particolare la pratica del ‘buon vicinato’ 

• Sostegno economico alla parrocchia nell’occasione della 
consegna della Busta di Natale 
 

• Partecipazione al progetto ‘Sostegno Sociale Parrocchiale’ 
 

VISITA AL SANTUARIO MARIANO DI MONTEORTONE 

• Partecipazione al ‘pellegrinaggio del cuore’ presso il santuario 
mariano di Monteortone nella Solennità dell’Immacolata. Noi 
‘torregliani’ ci ritroveremo presso il santuario per la 
celebrazione della Messa alle ore 16.00 martedì 8 dicembre. 

 

COMUNICAZIONI 
 

 

‘GIOIOSA CATECHESI’ di Avvento 
Si propone una ripresa dell’attività di Catechesi per i Gruppi di 

Iniziazione Cristiana secondo questa scadenza: 
* per il gruppo dell’Ultima Quaresima e il 3° del Primo Discepolato  

 sabato  12 dicembre dalle ore 15,30 alle ore 16,15  
in Chiesa; 

* per i gruppi 1° e 2° del Primo Discepolato nei sabato 5 e 19 dicembre 
sempre dalle ore 15,30 alle ore 16.15 in chiesa. 

 

Per i ragazzi CRESIMATI 
Mantenendo la divisione dei quattro gruppi organizzati nell’occasione 

della celebrazione della Cresima, li si invita: 
* il primo gruppo nella prima domenica di Avvento (29 novembre)  

alla Messa delle ore 11.00 
* il secondo gruppo nella seconda domenica di Avvento (6 dicembre) 

alla Messa delle ore 11.00 
* il terzo gruppo nella terza domenica di Avvento (13 dicembre)  

alla Messa delle ore 11.00 
* il quarto gruppo nella quarta domenica di Avvento (20 dicembre)  

alla Messa delle ore 11.00 
 

Per i ragazzi di Terza Media e Gruppi Issimi 
Si invitano i ragazzi a prendere contatto con i loro Animatori/Educatori 
facendo uso dei Gruppi Whatsapp o passando in chiesa nei pomeriggi di 

sabato dalle ore 16.30 per info in diretta. Grazie 
 



Messe e intenzioni  
Domenica 29                    I° DOMENICA DI AVVENTO  

s. Messa Ore 7.30 – 9.30 

Ore  11,00  (sono invitati i ragazzi Cresimati, Primo gruppo)  

Lunedì 30                                      SANT'ANDREA 
Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 

Martedì 1         s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Meneghetti Franco, Pino, Elena, Albertin Angelo, Maria, Piazza 

Pino e Ada / Reginato Bruno e Def.ti Famm. Zalunardo e Nascinguerra 

/Defti, Famm. Lazzaretti e Pertile 

Mercoledì 2            s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Santinello AchIlle, Amabile, Maria, Ida, Paolo, Taglioli Rosa / 

Brunazzetto Luigi ann. Amedeo, Pierina e def.ti Fam. / Guida ann., 

Ferruccio, Adriano 

Giovedì 3     Recita comunitaria delle Lodi - ore 8,30  

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

ore 17,00 recita comunitaria dei Vesperi e chiusura dell’Adorazione 

Ore 18.30 S. Messa  

Def.ti: Nicolò Luxardo Franchi ann. 

Venerdì  4  s. Messa presso il Monastero degli Olivetani sul Venda ore 9,30 

                              s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore ore 18.30 

Def.ti: Rigato Francesco / Brunazzetto Placido / Rigato Giuseppe / Bucci Francesco 
 

  Sabato 5         Ore 18,30 s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore (Festiva) 

Def.ti: i Secondo Intenzione / Def.ti Famm. Ceretta e Tamiozzo  

 

Domenica 6   II° DOMENICA DI AVVENTO 

s. Messa Ore 7.30, 9.30  

Ore 11.00 (sono invitati i ragazzi Cresimati, Secondo gruppo)  

****** 

 Si ricorda che le s. Messe domenicali  

presso la parrocchia di Luvigliano sono alle ore 10,00 e 16.00 

 

 

Domenica 29 novembre  
 I° DOMENICA DI AVVENTO 

Anno  2020  numero  1 
Letture: Is 63,16-17.19; 64,2-7| Sal 79 | 1Cor 1,3-9 | Mc 13,33-37   

Torreglia, via Mirabello 52 · Telefono: 333 133 81 03  
info@parrocchiatorreglia.it · www.parrocchiatorreglia.it  
Per donazioni e offerte,IBAN: IT20 W085 9063 0800 0002 0800 040 

 

I° DOMENICA DI AVVENTO  

Anno B 
‘Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il 

momento’                                                                        Mc 13,33 

PROPOSTE PER L’AVVENTO 2020 

Di seguito alcuni suggerimenti, nel desiderio che possano 

aiutare a vivere questo Tempo di grazia 

 (perché visitato e abitato dal Signore). 
 

IN CHIESA 

• Accoglienza della nuova edizione (terza) del Messale Romano: 
dalla prima domenica di Avvento se ne farà uso a sostituzione 
dell’edizione che ci ha accompagnato per tanti anni; 

• Preparazione del Trono, etimasia, in chiesa. A ricordare che da 
sempre e per sempre il Signore viene (a noi e in ogni 
situazione): da qui l’invocazione Maràn athà 
 

NELLA CASA 

• Collocazione del ‘segna posto per Gesù’ sulla tavola attorno alla 
quale si ritrova la famiglia per i pasti quotidiani (‘anche Lui, il 
Signore, con noi’!). 

• Cura dell’Angolo bello della casa: che diventi luogo della  
preghiera, dell’ascolto della Parola (soprattutto nel lunedì) e  
della condivisione familiare. Si desidera notare che possibili  




