
 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. 

 

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. 

 

 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 
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Hai voglia di camminare? 
 

Ogni cammino, lungo o breve, in salita o in discesa, piacevole o fatico-
so, inizia sempre con un passo. A volte è molto difficile fare un passo, 
eppure sarà sempre una scelta a rimetterci in cammino. Tante volte  
viviamo una paralisi della scelta. Nel nostro tempo, forse, è anche più 
difficile scegliere. Spesso siamo dentro una tensione generata almeno 
da tre polarità: la salutare infelicità di un momento che ci sprona a cam-
biare (desiderio), la resistenza di fronte a qualcosa di nuovo, legata 
spesso all’incapacità di lasciare qualcosa di ben conosciuto (paura) e la 
fatica di essere davanti a un numero abbondante, forse anche troppo, di 
possibilità tra le quali c’è da sceglierne una (preferibilmente con gioia) e 
rinunciarne a cento (magari con ironia), come sempre nella vita (volon-
tà). Il tempo dell’estate, qualche giorno di stacco, il caldo che ci sprona 
di più a uscire e a stare più calmi, spesso liberano degli spazi di deside-
rio che si manifestano a volte con l’espressione: mi piacerebbe fare…  

Detto questo segnalo due menù per chi avesse un po’ di fame. I volan-
tini di entrambe le proposte sono disponibili in canonica. 
 Settimana biblica. Si svolge da oltre vent’anni a Villa Immacolata e 

consiste nella lettura e approfondimento integrale di uno dei 73 libri 
della bibbia. Quest’anno tocca al libro di Giobbe. Una proposta per 
giovani e adulti dal 24 al 28 agosto. Tutte le informazioni su 
www.villaimmacolata.net Iscrizioni entro il 31 luglio. 

 Formazione teologica serale. È la proposta base per un primo ap-
proccio critico agli ingredienti della fede cristiana. Si tratta di un ap-
profondimento di alcuni temi attraverso sette-otto serate, al martedì 
e al giovedì (20.30-22.30) a Padova presso la Facoltà Teologica (via 
del Seminario – Torresino). Gli incontri iniziano martedì 24 settem-
bre. Tutte le informazioni nel sito di Formazione Teologica Padova. 
Buon cammino!  

Don Giulio Osto 
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Liturgia delle Ore: 3^ settimana 
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Celebrazioni eucaristiche 

Pulizie Centro Parrocchiale: mar 14 luglio, Ceretta Celestina, Pressato 

Teresina, Schiavon Mario. 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore:  
Pulizie Chiesa San Sabino: A.A.A. cercasi 

 
 
 

 

Notizie 
 

 
 Vicinanza e partecipazione dopo il tornado. Ricordiamo nella 

preghiera e vogliamo essere vicini ai fratelli e sorelle di molti paesi della Ri-
viera del Brenta colpiti da un violento tornado mercoledì 8 luglio. Anche la 
comunità parrocchiale di Cazzago è stata molto colpita, il parroco don Da-
vide Zaffin, successore di don Franco, spiega che la Protezione civile di 
Pianiga ha raccolto segnalazioni e richieste di aiuto da circa 600 famiglie. 
Al momento non sembra ci siano richieste di alimenti o indumenti, sicura-
mente il volontariato è indispensabile (iscrizioni presso la Protezione civile) 
ma i danni sono davvero tanti e nonostante l’operosità delle persone sarà 
necessario un intervento economico di sostegno alle famiglie maggiormen-
te in difficoltà. La Caritas diocesana si è attivata ed ha indetto per domenica 
19 luglio una colletta straordinaria in tutte le parrocchie della Diocesi. Tutte 
le informazioni su www.diocesipadova.it Con le indicazioni per poter farsi 
presenti in questa situazione. 

 
 Festa Madonna del Carmine. La festa liturgica è 

sempre il 16 luglio, ma sarà celebrata domenica 19 luglio.  
Inizio con la Messa alle ore 17.00 a San Sabino, processione 
con la statua della Madonna e a seguire un momento di convi-
vialità il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas. La Messa delle 
17.30 nella Chiesa del Sacro Cuore domenica 19 viene so-
spesa. 

 
 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.  

 
 

 

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    
Ferruccio, Emma e Francesco 

 

Lun 13 
 

19.00: Garofolin Romano, Antonia 

Mar 14 
S. Camillo  
de Lellis 

19.00: Quaglia Bianca 

Mer 15 
S. Bonaventura 

19.00: Gambalonga Carlo, Ugo, Regina 
 
 

Gio 16 
Madonna  
del Carmine 

9.30-12.00 e 15.30-18.45 Adorazione Eucaristica in Cripta 
19.00: Riondato Marika (ann) e def.ti fam Boni e Riondato /   

Santinello Gino, Antonietta, Sartori Carlo, Emma 
 

Ven 17 
 

19.00: Martini Emma e Giovanna 
 

Sab 18 
 

16.00: Matrimonio di Andrea Savin e Arianna Perin a S. Sabino 

19.00: Baù Eugenio / Gaffo Giovanni (ann) 
 

Dom 19 
 
16^ 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 

 

Festa della Madonna del Carmine 

17.00 Messa solenne a San Sabino  
con processione mariana 

 Le Messa delle 17.30 nella Chiesa del S.Cuore è sospesa 
 

17.00 a S. Sabino: Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, Antonio / 
def.ti fam. Masin e Celladin / Sanguin Paolo, Amabile,     
Giovanni / Fabris Antonio 

 

http://www.diocesipadova.it/

