
 Luglio e agosto: A.A.A. Cercasi BARISTI. Sarebbe bello che du-
rante i pomeriggi di luglio e agosto dalle 16.00 alle 19.00, chi viene in Cen-
tro Parrocchiale, oltre a incontrare un educatore a disposizione per giocare 
e organizzare qualche attività, trovasse anche il bar aperto dove prendere 
qualcosa. La vita estiva del Centro Parrocchiale è stata segnata negli ultimi 
anni da una lunga chiusura e quindi solo da una frequenza rara e anche in-
controllata. Con un po’ di disponibilità invece anche i pomeriggi d’estate 
possono essere diversi, considerando che ogni giorno si incontra aperto il 
Centro Parrocchiale, al mattino per il centro estivo ‘Elfi e Guerrieri’ e nel 
pomeriggio per chi volesse trascorrere un po’ di tempo. Per dare la propria 
disponibilità contattare Federico (3460217481). 

 
 Laudato, si’. Incontro sull’enciclica di papa Francesco. Si terrà 

giovedì 23 luglio alle 20.45 presso il Centro Universitario in via Zabarella a 
Padova un breve incontro di presentazione dell’Enciclica a cura di Simone 
Morandini, teologo. Una prima occasione di approfondimento. 

 
 SAN SABINO SUMMER. Tutte le domeniche 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 generosità dell’Associazione 
Portatori Madonna del Carmine. Numerose persone, di solito di paesi e cit-
tà diversi da Torreglia, spesso chiedono quando sia possibile visitare la 
Chiesa. Ecco dunque una risposta a queste richieste e il tentativo di valo-
rizzare un luogo caro e prezioso alla nostra comunità cristiana che però ri-
chiede 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 no-
stro territorio.  

 

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 17 al 20 agosto. 
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Il museo dei sogni 
Un luogo per allargare gli orizzonti 

 

«Hai un sogno?», «Ne ho tanti!», «Chi ne ha tanti, di solito poi non ne ha 
nemmeno uno, in fondo!», così spesso ribatte energicamente Aldo      
Bertelle durante una delle centinaia di visite che ogni anno accompa-
gna. Frutto dell’attività formativa della cooperativa sociale Villa S. 
Francesco di Feltre, diretta appunto da Aldo Bertelle, il Museo dei  
Sogni, insieme a circa una decina di altre iniziative, è un grande labora-
torio educativo dove si intrecciano parole e segni che custodiscono cen-
tinaia di storie straordinarie. Geniale l’idea di raccogliere in un luogo 
oggetti, documenti, testimonianze legate a so-
gnatori di ogni luogo e tempo, persone che si 
sono messe in gioco per qualcosa di grande e 
che ci aiutano ad alzare lo sguardo e a donare 
la vita per migliorare il mondo.  

I sognatori che si possono incontrare nel museo di Feltre riguardano 
poco pie illusioni e infantili desideri a occhi aperti, anzi, ci interpellano e 
stimolano ad aprire gli occhi per immaginare con responsabilità solu-
zioni ed esperienze nuove.  

Il Gruppo Giovani 3.0 (dai 25 anni in su…), che si è riunito una volta 
al mese in diverse parrocchie del nostro territorio, propone una giorna-
ta insieme che inizia con la visita al Museo dei Sogni a Feltre. Domenica 
26 luglio, partenza con auto propria (o altrui) ore 8.00 da piazza mer-
cato a Montegrotto, ore 10.30 visita prenotata, a seguire pranzo al sacco 
presso la riserva naturale del Vincheto e Messa nel pomeriggio sempre 
a Feltre. Per ogni informazione chiedere a Enrico (3494022757) o Leti-
zia (3475917624). La proposta è aperta a giovani e adulti, ed è gradito 
un cenno di partecipazione. Sul museo: 
www.comunitavsfrancesco.it - Segui Giovani 3.0  

 
Don Giulio Osto 

Anno 2015 - n. 24  Domenica 19 luglio 
16^ Tempo Ordinario - Anno B – Letture: 
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Liturgia delle Ore: 4^ settimana 
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Celebrazioni eucaristiche Pulizie Centro Parrocchiale: mar 21 luglio, Varotto Marta, Frison Raffael-
la, Toffanin Fidelma. 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mer 22 luglio, Mario Schiavon e Anna, Maria 

Polito, Barbel Righes, Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti 
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. 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 sem-

pre 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 convivialità il 
cui ricavato sarà devoluto alla Caritas. La Messa delle 17.30 
nella Chiesa del Sacro Cuore domenica 19 viene sospesa. 

 
 Partono i campiscuola! Puntuali come ogni anno, 

da questa domenica, 19 luglio, dopo la messa delle ore 
9.30, iniziano le partenze per i nostri campiscuola; un mo-
mento di svago, di allegria con tempi di riflessione, liberi 
dall’affanno delle cose di tutti i giorni. Casa Serena di Sola-
gna (VI) sul Monte Grappa ospiterà 40 bambini delle ele-

mentari ai quali seguiranno 23 ragazzi di prima e seconda media per poi 
concludere con oltre 20 di terza media: a questo campo, parteciperanno 
sia ragazzi della nostra parrocchia che di Battaglia Terme. 25 giovani di 
seconda, terza e quarta superiore prenderanno parte ad un campo semi 
itinerante in Umbria, percorrendo una parte della via francigena con so-
sta ad Assisi la prima settimana di agosto. Volenterosi genitori-cuochi, 
educatori, seminaristi e sacerdoti allieteranno ed animeranno il corpo e 
lo spirito … Che questo tempo di riposo e di scoperte possa consolidare 
e sviluppare la loro amicizia, sull’esempio di Gesù che ci ha chiesto di 
volerci bene come lui ha fatto. Last but not least per dirla in inglese, dal 
15 al 22 agosto a Tonezza anche un gruppo di famiglie vivrà un campo 
di formazione, esperienza che concluderà questo ampio impegno educa-
tivo durante il tempo estivo della nostra comunità.  

 

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 

 

Lun 20 
 

19.00: Fabris Antonio 

Mar 21 
 

19.00: Fattoretto Ottaviano, Voltan Ermenegildo, Rosa, Elsa e 
def.ti fam. Fattoretto / Brunazzetto Giuseppe, Gino, Amabile / 
Violato Linda e Pressato Mario / Marcolongo Esterina / Al-
berti Emilia, Mario Innocente, Santinello Amelia 

Mer 22 
 

19.00: S.Messa 
 
 

Gio 23 
 

9.30-12.00 e 15.30-18.45 Adorazione Eucaristica in Cripta 

19.00: Veronese Vladimiro 
 

Ven 24 
 

19.00: Schiavon Matteo / Zanetti Gerardo / Sedusi Antonia 
(ann.) e Fancello Michele 

 

Sab 25 
 

16.00: Matrimonio di Luca Ziche e Luisa Belloni a S. Sabino 
19.00: Cerato Antonio / Bernardi Amelia, Gino, Gambalonga 
Guido / Brunazzetto Alfonso, Luigi, Amedeo, Pierina, Turibio, 
Matilde / Allegro Wilmer, Romeo, Assunta, Lino, Mariarosa, Ro-
berta, Giorgio, Baccarin Dino / Scarabello Giannino, Ettore, Te-
resa 

 

Dom 26 
 
17^ 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: Tacchetto Maria, Villan Attilio, Davide / Passignani Giu-
seppe, Emilia, Antonio, Luigi, Paolina / Anna (ann.) / Berlose 
Gino 
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