
Campiscuola 2015: dai ragazzi alle famiglie 
 

o 3-4-5 Elementare: 19-26 luglio sul Grappa 

o 1-2 Media: 26 luglio-2 agosto sul Grappa Torreglia 

o 3 Media: 2-9 agosto sul Grappa 
o Giovani (18-30 anni) >> nel sito parrocchiale oltre dieci proposte nei 

mesi di luglio e agosto titolo: aspettando Summer 2015. 
o Famiglie proposto dalla parrocchia di Torreglia, dal 15 al 22 agosto a 

Tonezza. 
Un grazie a tutte le persone: animatori, genitori, adulti che già da tempo 
stanno preparando queste belle esperienze estive. 
 

Proposte estive per GIOVANI (18-30 anni) 
 

 Campi scuola giovani CARITAS Padova – Summer on. Oltre die-
ci proposte per giovani. Si possono trovare nel sito della Caritas, ma anche 
in quello parrocchiale. 

 

 Campi missionari giovani Padri comboniani. Bellissime le propo-
ste, da un livello europeo a incontri molto significativi, come per un campo 
biblico con Alex Zanotelli a Napoli. Tutte le info su: www.giovaniemissione.it  

 

 Campi giovani a Villa Immacolata. A Km 0 è possibile vivere delle 
belle esperienze come i due campi di lavoro, dal 15 al 18 luglio e dal 17 al 
20 agosto. 

 

 Teologi a Torreglia. Dal 6 all’11 luglio un gruppo di teologi, prove-
nienti dal Veneto, Lombardia e Piemonte, compagni di studio e amici di d. 
Giulio, si riunisce presso l’Eremo S. Luca, per un simposio di discussione e 
fraternità. La cornice di Torreglia è sempre stata nel tempo occasione per 
coltivare il pensiero, l’arte e la spiritualità. Se si noteranno nuove presenze 
in paese, un po’ di movimento sul Colle della Mira e qualche prete nuovo 
nelle Messe, tutto nasce da questa esperienza. 

 

 Che diavolo stai leggendo? Un libro per l’estate potrebbero essere 
LE LETTERE DI BERLICCHE di C.S. Lewis. Alcune simpatiche e intelligen-
tissime lettere di uno zio diavolo che vuole educare il nipote a diventare un 
bravo diavoletto. Nei venerdì del prossimo settembre (11,18,25, 2, 9, 16 ot-
tobre) ci saranno delle serate di approfondimento a partire da alcune lettere 
a Villa Immacolata. www.villaimmacolata.net  
 

 

 

Il tuo 5x1000 Il Centro Parrocchiale essendo un CIRCOLO NOI gode 

dell’assegnazione del 5x1000. Il Codice Fiscale è: 92118410288 
 

 
Parrocchia di Torreglia - via Mirabello, 52 - Fisso: 049 5211042 - Mobile: 333 133 81 03  

info@parrocchiatorreglia.it  -  www.parrocchiatorreglia.it 
 

 

Della stupidità 
La stupidità è un nemico del bene più pericoloso che la malvagità. Contro il male si 

può protestare, si può smascherarlo, se necessario ci si può opporre con la forza; il ma-
le porta sempre con sè il germe dell’autodissoluzione, mentre lascia perlomeno un 
senso di malessere nell’uomo. Ma contro la stupidità siamo disarmati. Qui non c’è nulla 
da fare, nè con proteste nè con la forza; le ragioni non contano nulla; ai fatti che con-
traddicono il proprio pregiudizio basta non credere (in casi come questi lo stupido di-
venta perfino un essere critico), e se i fatti sono ineliminabili, basta semplicemente 
metterli da parte come episodi isolati privi di significato. In questo, lo stupido, a diffe-
renza del malvagio, è completamente in pace con sé stesso; anzi, diventa perfino peri-
coloso nella misura in cui, appena provocato, passa all’attacco. Perciò va usata maggior 
prudenza verso lo stupido che verso il malvagio. Non tenteremo mai più di convincere 
lo stupido con argomenti motivati; è assurdo e pericoloso. 

Per sapere come possiamo accostarci alla stupidità, dobbiamo cercare di capirne 
l’essenza. Per ora è appurato che essa non è un difetto intellettuale ma un difetto uma-
no. Ci sono uomini di straordinaria agilità intellettuale che sono stupidi e altri, molto 
lenti e incerti intellettualmente, che sono tutt’altro che stupidi. Con nostra sorpresa 
facciamo questa scoperta in occasione di determinate situazioni. In questi casi non si 
ha tanto l’impressione che la stupidità sia un difetto innato, ma che in determinate 
condizioni gli uomini sono ´resi stupidi o, in altri termini, si lasciano istupidire. Consta-
tiamo inoltre che le persone chiuse, solitarie, denunciano meno questo difetto che le 
persone o i gruppi sociali inclini o condannati alla socievolezza. Sembra dunque che la 
stupidità sia forse meno un problema psicologico che sociologico. Essa è una forma 
particolare dell’effetto provocato sugli uomini dalle condizioni storiche, un fenomeno 
psicologico che riflette determinate situazioni esterne. A un’osservazione più attenta, 
si vede che ogni forte manifestazione di potenza esteriore, sia di carattere politico che 
di carattere religioso, investe di stupidità una gran parte degli uomini. Sì, sembra pro-
prio che si tratti di una legge socio-psicologica. La potenza dell’uno ha bisogno della 
stupidità degli altri. Il processo attraverso cui ciò avviene non è quello di 
un’improvvisa atrofizzazione o sparizione di determinate doti dell’uomo - nel caso 
specifico, di carattere intellettuale - ma di una privazione dell’indipendenza interiore 
dell’uomo, sopraffatto dall’impressione che su di lui esercita la manifestazione della 
potenza, tanto da fargli rinunciare - più o meno consapevolmente - alla ricerca di un 
comportamento suo proprio verso le situazioni esistenziali che gli si presentano.  

 

Tratto da Resistenza e resa (1945) di Dietrich Bonhoeffer (1906-1945),  
teologo tedesco ucciso per essersi opposto al regime nazista 

  

Anno 2015 - n. 23  Domenica 5 luglio 
14^ Tempo Ordinario - Anno B – Letture: 

Ez 2,2-5   Sal 122   2Cor 12,7-10   Mc 6,1-6 
Liturgia delle Ore: 2^ settimana 

http://www.giovaniemissione.it/
http://www.villaimmacolata.net/
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Celebrazioni 

Pulizie Centro Parrocchiale: 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mercoledì 8 luglio. Sgarabottolo Lidia, Berlo-
se Francesca, Pavanello Marisa, Lazzaretti Marisa, Quagliato Antonia 
Pulizie Chiesa San Sabino: A.A.A. cercasi 

 
 
 
 

 

Notizie 
 

 
 Don Kisito tra noi. Nei mesi di luglio e agosto sarà presente a   

Torreglia don Kisito Badolo, un presbitero del Burkina Faso (Africa Nord  
Occidentale). Lo accogliamo con gioia per la sua presenza e il servizio   
pastorale che offrirà alla nostra comunità. Don Kisito ha trascorso anni fa 
un periodo di studio di teologia a Padova. 

 
 Week-end formazione educatori. Viene proposto per sabato 4 e 

domenica 5 luglio presso il Centro Formazione Scout a Carceri d’Este un 
momento di incontro per tutti gli educatori in vista della preparazione dei 
campi estivi. 
 

 SAN SABINO SUMMER. Tutte le domeni-
che di luglio (5,12,19,26) la Chiesa di San Sabino 
resterà aperta e custodita dalle 9.30 alle 12.00 e 
dalle 16.00 alle 19.00, grazie all’impegno e gene-
rosità dell’Associazione Portatori Madonna del 
Carmine. Numerose persone, di solito di paesi e 
città diversi da Torreglia, spesso chiedono quando 
sia possibile visitare la Chiesa. Ecco dunque una 
risposta a queste richieste e il tentativo di valoriz-
zare un luogo caro e prezioso alla nostra comunità 
cristiana che però richiede manutenzione, cura e 
soprattutto attenzione per continuare a vivere. Lo 
stile di accoglienza di una comunità cristiana si   
vive anche nell’attenzione a chi passa, si ferma, 
viene in contatto con i luoghi del nostro territorio.  

 
 Estate al Centro Parrocchiale. Prosegue ogni mattina in Centro 

Parrocchiale il centro estivo per i ragazzi delle medie “Elfi e Guerrieri”, e 
ogni pomeriggio è sempre presente un educatore che custodisce e accom-
pagna quanti volessero, ragazzi, giovani e adulti, trascorrere un po’ di tem-
po in Centro Parrocchiale. 

 
 Festa Madonna del Carmine. Si svolgerà domeni-

ca 19 luglio. Inizio con la Messa alle ore 17.00 a San Sabi-
no, processione con la statua della Madonna e a seguire un 
momento di convivialità. 
 

Dom 5 
 
14^ Domenica 

Tempo 
Ordinario 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00- Torreglia alta ore 8.30 
Messe a Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 

 

11.00: 50° Matrimonio di Conardi Gino & Beatrice Leorin 
12.00: Battesimo di Guggea Francesco di Ionut e Ricciati Ketty 
17.30: Forestan Alberto e def.ti fam Forestan / Ada, Romulo 
 

Lun 6 
S. Maria  
Goretti 

19.00: Frison Valentino e defti Fam Lucarda 

Mar 7 19.00 s. Messa   

Mer 8 19.00: Peruzzo Dina, Ursula e Mario Claudio / Scarabello Gian-
nino, Ferro Giuseppe, Valentino, Gusson Pierina / Roccon 
Emilio 

 

Gio 9 9.30-12.00 e 15.30-18.45 Adorazione Eucaristica in Cripta 
19.00 s. Messa  

Ven 10 
 

19.00: Baccarin Fortunato, Rita, Romeo, Diego, Nico e Defti 
Fam Baccarin 

16.00: Matrimonio di Bedin Luca & Martina Rubinato  
a san Sabino 

Sab 11 
S. Benedetto 
da Norcia 

19.00: Pressato Rino, Forcato Maria, Boaretto Valerio, Lunardi 
Lina / Garofolin Ubaldo  e Defti Fam / Bressello Ubaldo e Defti 
Fam 
16.00: Matrimonio di Lionello Marco & Lisa Rizzo  
a san Sabino  

Dom 12 
 
15^ Domenica 

Tempo 
Ordinario 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00- Torreglia alta ore 8.30 
Messe a Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 

 

17.30: Severi Nino / Pieragnolo Umberto (8°ann), Defti fam  
Carpanese / Bacelle Ottorino (ann) e Gina / Spolverato Fer-
ruccio, Emma e Francesco 

 
 


