
Messe e intenzioni 
Domenica 6                    II° DOMENICA DI AVVENTO  

Torreglia chiesa del S. Cuore s. Messa Ore 7.30 – 9.30 

ore  11,00 a Torreglia S. Cuore  

sono invitati i ragazzi Cresimati, Secondo gruppo  

Lunedì 7                                          Sant'Ambrogio 
Torreglia chiesa del S. Cuore s. Messa ore 18,30 (festiva) 

Def.ti: Canella Brandemiro e Toffanin Maria 
 

 

Martedì 8      IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Torreglia chiesa del S. Cuore s. Messa Ore 7.30 

Def.ti: Mario, Palmira / Defti. Famm, Lazzaretti e Pertile 

 ‘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 

Mercoledì 9            Torreglia chiesa del S. Cuore s. Messa ore 18,30 

Def.ti: Prandin Iolanda / Francesco, Maria, Vittorio, Emanuela, Maria, Carlo, 

Danilo / Fernando, Armando, Vittoria / Spolverato Ferruccio, Emma, 

Francesco. 

Giovedì 10         Torreglia chiesa del S. Cuore s. Messa ore 8,30 

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

Def.ti : Carpanese Roberto ann. / Lunardi Lidia, Sergio, Anselmo, Giorgio,  / Baccarin 

Fortunato, Rita, Romeo, Diego e Nico / Romanato Elsa / 

Passignani Giuseppe, Antonio, Emilia Brocadello Paola ann. 

ore 17,00 Recita dei Vesperi e  

Chiusura dell’adorazione Eucaristica 

Venerdì  11          Torreglia chiesa del S. Cuore s. Messa ore 18.30 

Def.ti: Garofolin Ubaldo, Manzato Dante, Bressello Antonio / Zaghetto Ameris e Giorgio  
 

  Sabato 12         Torreglia chiesa del S. Cuore s Messa ore 18,30 (Festiva) 

Def.ti: Severi Nino / Berlose Gastone /  Bernardi Amelia, Gambalonga Guido e Gino / 

Prendin Narciso, Maria, Giorgio / Def.ti Famm. Ceretta e Tamiozzo / Meneghetti 

Giancarlo ann. /Ada, Carmela e Anselmo / Rigoni Rosetta ann. 

Domenica 13              III° DOMENICA DI AVVENTO 
Torreglia chiesa del S. Cuore s. Messa Ore 7.30 

Def.ti : Garofolin Romano e Meneghetti Antonia / Dainese Antonio, Crosta Rosa, 
Dainese Carlo / Santinello Tarcisio 

 9.30 e 11.00 (sono invitati i ragazzi Cresimati, Terzo gruppo)  
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II° DOMENICA DI AVVENTO  

‘ ‘Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via 

del Signore, raddrizzate i suoi sentieri’ ’              Mc 1,1-8  

A commento del testo citato, 

condividiamo le parole che 

papa Francesco ci consegna 

nella sua ultima Enciclica 

Fratelli, tutti. Nei numeri 222-

224 egli invita a ‘Recuperare la 

gentilezza’. Lo desideriamo 

profondamente e 

desiderando ‘fare qualcosa’ e 

subito per rendere questo 

tempo meno triste e grigio, ci 

impegniamo tutti a leggere e 

…a praticare.  

La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte 

penetra le relazioni umane, dall’ansietà che non ci lascia 

pensare agli altri, dall’urgenza distratta che ignora che 

anche gli altri hanno diritto a essere felici.  Oggi raramente 

si trovano tempo ed energie disponibili per soffermarsi a  



trattare bene gli altri, a dire “permesso”, “scusa”, 

“grazie”. 

Eppure ogni tanto si presenta il miracolo di una persona 

gentile, che mette da parte le sue preoccupazioni e le sue 

urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, 

per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno 

spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza. 

Questo sforzo, vissuto ogni giorno, è capace di creare 

quella convivenza sana che vince le incomprensioni e 

previene i conflitti. 

La pratica della gentilezza non è un particolare secondario 

né un atteggiamento superficiale o borghese. Dal 

momento che presuppone stima e rispetto, quando si fa 

cultura in una società trasforma profondamente lo stile di 

vita, i rapporti sociali, il modo di dibattere e di confrontare 

le idee. Facilita la ricerca di consensi e apre strade là dove 

l’esasperazione distrugge tutti i ponti (224) 

papa Francesco 

COMUNICAZIONI 
Veglia dei giovani con il Vescovo Claudio. 

 Per la prima volta con la traduzione in LIS. 10 dicembre 2020 
ore 20.30sul canale Youtube Diocesi di Padova 

PROPOSTE PER L’AVVENTO 2020 
      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’ 
 

‘Pellegrinaggio del cuore’ presso il santuario 
mariano di Monteortone 

Solennità dell’Immacolata. Noi ‘torregliani’ ci ritroveremo presso il 
santuario per la celebrazione della Messa alle ore 16.00 

 

 

‘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 Discepolatoi sabato  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 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 
 
 



trattare bene gli altri, a dire “permesso”, “scusa”, 

“grazie”. 

Eppure ogni tanto si presenta il miracolo di una persona 

gentile, che mette da parte le sue preoccupazioni e le sue 

urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, 

per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno 

spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza. 

Questo sforzo, vissuto ogni giorno, è capace di creare 

quella convivenza sana che vince le incomprensioni e 

previene i conflitti. 

La pratica della gentilezza non è un particolare secondario 

né un atteggiamento superficiale o borghese. Dal 

momento che presuppone stima e rispetto, quando si fa 

cultura in una società trasforma profondamente lo stile di 

vita, i rapporti sociali, il modo di dibattere e di confrontare 

le idee. Facilita la ricerca di consensi e apre strade là dove 

l’esasperazione distrugge tutti i ponti (224) 

papa Francesco 

COMUNICAZIONI 
Veglia dei giovani con il Vescovo Claudio. 

 Per la prima volta con la traduzione in LIS. 10 dicembre 2020 
ore 20.30sul canale Youtube Diocesi di Padova 

PROPOSTE PER L’AVVENTO 2020 
      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’ 
 

‘Pellegrinaggio del cuore’ presso il santuario 
mariano di Monteortone 

Solennità dell’Immacolata. Noi ‘torregliani’ ci ritroveremo presso il 
santuario per la celebrazione della Messa alle ore 16.00 

 

 

‘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 Discepolatoi sabato  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 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 6                    II° DOMENICA DI AVVENTO  

Torreglia chiesa del S. Cuore s. Messa Ore 7.30 – 9.30 

ore  11,00 a Torreglia S. Cuore  

sono invitati i ragazzi Cresimati, Secondo gruppo  

Lunedì 7                                          Sant'Ambrogio 
Torreglia chiesa del S. Cuore s. Messa ore 18,30 (festiva) 

Def.ti: Canella Brandemiro e Toffanin Maria 
 

 

Martedì 8      IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Torreglia chiesa del S. Cuore s. Messa Ore 7.30 

Def.ti: Mario, Palmira / Defti. Famm, Lazzaretti e Pertile 

 ‘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 

Mercoledì 9            Torreglia chiesa del S. Cuore s. Messa ore 18,30 

Def.ti: Prandin Iolanda / Francesco, Maria, Vittorio, Emanuela, Maria, Carlo, 

Danilo / Fernando, Armando, Vittoria / Spolverato Ferruccio, Emma, 

Francesco. 

Giovedì 10         Torreglia chiesa del S. Cuore s. Messa ore 8,30 

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

Def.ti : Carpanese Roberto ann. / Lunardi Lidia, Sergio, Anselmo, Giorgio,  / Baccarin 

Fortunato, Rita, Romeo, Diego e Nico / Romanato Elsa / 

Passignani Giuseppe, Antonio, Emilia Brocadello Paola ann. 

ore 17,00 Recita dei Vesperi e  

Chiusura dell’adorazione Eucaristica 

Venerdì  11          Torreglia chiesa del S. Cuore s. Messa ore 18.30 

Def.ti: Garofolin Ubaldo, Manzato Dante, Bressello Antonio / Zaghetto Ameris e Giorgio  
 

  Sabato 12         Torreglia chiesa del S. Cuore s Messa ore 18,30 (Festiva) 

Def.ti: Severi Nino / Berlose Gastone /  Bernardi Amelia, Gambalonga Guido e Gino / 

Prendin Narciso, Maria, Giorgio / Def.ti Famm. Ceretta e Tamiozzo / Meneghetti 

Giancarlo ann. /Ada, Carmela e Anselmo / Rigoni Rosetta ann. 

Domenica 13              III° DOMENICA DI AVVENTO 
Torreglia chiesa del S. Cuore s. Messa Ore 7.30 

Def.ti : Garofolin Romano e Meneghetti Antonia / Dainese Antonio, Crosta Rosa, 
Dainese Carlo / Santinello Tarcisio 

 9.30 e 11.00 (sono invitati i ragazzi Cresimati, Terzo gruppo)  

 

Domenica 6 dicembre  
 II° DOMENICA DI AVVENTO 

Anno  2020  numero  2 
Letture: Is 40,1-5.9-11| Sal 84 | 2Pt 3,8-14 | Mc 1,1-8   

 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 

 

II° DOMENICA DI AVVENTO  

‘ ‘Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via 

del Signore, raddrizzate i suoi sentieri’ ’              Mc 1,1-8  

A commento del testo citato, 

condividiamo le parole che 

papa Francesco ci consegna 

nella sua ultima Enciclica 

Fratelli, tutti. Nei numeri 222-

224 egli invita a ‘Recuperare la 

gentilezza’. Lo desideriamo 

profondamente e 

desiderando ‘fare qualcosa’ e 

subito per rendere questo 

tempo meno triste e grigio, ci 

impegniamo tutti a leggere e 

…a praticare.  

La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte 

penetra le relazioni umane, dall’ansietà che non ci lascia 

pensare agli altri, dall’urgenza distratta che ignora che 

anche gli altri hanno diritto a essere felici.  Oggi raramente 

si trovano tempo ed energie disponibili per soffermarsi a  




