
 Luglio e agosto: A.A.A. Cercasi BARISTI. Sarebbe bello che     
durante i pomeriggi di luglio e agosto dalle 16.00 alle 19.00, chi viene in 
Centro 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 incontrollata. 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). 

 

 Raccolta pro Riviera del Brenta. In occasione della Colletta    
straordinaria di domenica 19 luglio sono stati raccolti 1167,00 € che saran-
no devoluti alla Caritas parrocchiale di Cazzago di Pianiga 

 

 Don Kisito a Torreglia. Fino a fine agosto sarà presente a Torre-

glia, don Kisito, un presbitero del Burkina Faso (Africa Nord Occidentale). 
Don Kisito ha trascorso anni fa un periodo di tempo nella nostra Diocesi per 
laurearsi in liturgia a Padova e poi tornare nella sua Diocesi. Lo ringraziamo 
per la sua presenza e il suo servizio di queste settimane nella nostra     
comunità. 

 

 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 
Affrettarsi con le iscrizioni! Proposta per giovani e adulti. 

 
 Campo a Villa Immacolata 17-20 agosto. A Km 0 è possibile vive-

re delle belle esperienze come un campo di lavoro da lunedì 17 a giovedì 
20 agosto tutte le informazioni su www.villaimmacolata.net  

 
 Itinerari per fidanzati 2015-2016. Nel sito di Villa Immacolata è   

disponibile il calendario degli itinerari per fidanzati verso il matrimonio a 
partire dal prossimo settembre. Alcuni volantini dell’iniziativa sono disponi-
bili in canonica per coloro ai quali potessero essere utili. 

 

 Formazione teologica serale. La proposta base per un primo ap-

proccio critico agli ingredienti della fede cristiana. Si tratta di un approfon-
dimento 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, vi-
cino al Torresino). Gli incontri iniziano martedì 24 settembre. Tutte le infor-
mazioni nel sito di “Formazione Teologica Padova”. 
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Hai mai letto la Bibbia? 
Una proposta partire da ottobre 

 

Leggere spesso è un’attività faticosa per molte ragioni. La lettura si limita 

dunque al necessario: il calendario della raccolta differenziata, le bollette, le 

comunicazioni del commercialista, i documenti sanitari... al massimo la 

Gazzetta dello Sport e qualche titolo del giornale costituiscono qualche oc-

casione ulteriore di lettura. Le statistiche dicono che gli italiani sono lettori 

deboli considerando il numero di libri letti in media durante un anno. Eppure 

milioni di persone nel mondo ancora oggi sognano di imparare a leggere per 

uscire dall’analfabetismo e aprire un nuovo approccio alla vita.  
In alcuni momenti della vita l’incontro con un libro significativo si rive-

la un’esperienza fondamentale. Premesso che si sia al-
lenati a leggere infatti, i libri si dividono in due grandi 
categorie: i libri letti e i libri riletti. Quali sono i libri 
che hai riletto? Questa è una importante domanda spiri-
tuale. Un classico è un libro che viene riletto nel tempo.  

Da duemila anni la Bibbia accompagna la preghiera, 
la liturgia e la vita cristiana: significa che è un testo importante. Se per 
secoli l’accesso alla bibbia è risultato difficile e riservato a pochi, adesso 
invece tutti possono incontrare questo libro, ma è necessario essere   
curiosi di scoprirlo. La Bibbia è un libro tanto difficile quanto affasci-
nante per vari motivi, per questo c’è bisogno di un personal trainer per 
accostarla bene.  

A ottobre partirà una proposta che vuole mettere insieme la Bibbia e 
la famiglia. Una domenica al mese nel pomeriggio, dal 4 ottobre, per 
scoprire quest’anno il libro dell’Esodo e in particolare l’esperienza di 
Mosè. Narrare la bibbia alla famiglia, dove bambini e genitori, grandi 
e piccoli scoprono insieme un mondo affascinante. Segna in agenda e  
intanto ritrova la Bibbia che hai messo da qualche parte a casa tua.    
Tutte le informazioni su www.villaimmacolata.net  
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Messe e intenzioni 

Pulizie Centro Parrocchiale: mar 28, Fattoretto Cristina, Brunazzetto     
Nicoletta e Cavestro Milva 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: -  
Pulizie Chiesa San Sabino: A.A.A. cercasi 

 
 
 

Appuntamenti 
 

 

o  26 luglio-2 agosto: camposcuola 1-2 media 
o  2-9 agosto: camposcuola 3 media 
o  2-9 agosto: camposcuola 2-3-4 superiore 

 

 Venerdì 14 agosto: ore 21.00 a Villa Immacolata, concerto per la 
Solennità dell’Assunta con il coro Academia Musica Nova di 

Montagnana, diretto da Edoardo Gioachin. Ingresso libero. 
 

 Sabato 15 agosto – Solennità dell’Assunzione di Maria. Le Messe 

saranno solo alle ore 7.30, 9.30 e 19.00 a Torreglia, alle ore 10.00 a 
Luvigliano, ore 11.30 a Montegrotto. Le altre Messe sono sospese. 

 

o 15-22 agosto: camposcuola per famiglie a Tonezza 
o 17-20 agosto: campo di lavoro per giovani e adulti a Villa Immacolata 
o 24-28 agosto: settimana biblica su Giobbe a Villa Immacolata 
 

Notizie 

 Il nuovo Vescovo. Sabato 18 luglio è stata annunciata la nomina 
del nuovo vescovo di Padova: don Claudio Cipolla, presbitero della Diocesi 
di Mantova. Verrà ordinato vescovo a fine settembre e farà il suo ingresso 
in Diocesi nel mese di ottobre. Dal 18 luglio il vescovo Antonio è vescovo 
emerito e la sede di Padova è sede vacante e infatti nella preghiera 
eucaristica della Messa si rinuncia alla nomina del Vescovo. Fino all’arrivo 
del nuovo vescovo è stato eletto Amministratore don Paolo Doni, già vicario 
generale. Molte notizie sul nuovo vescovo e il suo primo messaggio alla 
Diocesi si possono trovare nel numero della 
Difesa del Popolo di questa domenica e nel sito 
www.parrocchiatorreglia.it  

 
Campiscuola 2015. Casa Serena di Solagna (VI) sul Monte 
Grappa ospiterà 40 bambini delle elementari ai quali segui-
ranno 24 ragazzi di prima e seconda media per poi conclu-
dere con oltre 30 di terza media: a questo campo, partecipe-
ranno 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 sosta ad Assisi la prima 
settimana di agosto. Infine dal 15 al 22 agosto a Tonezza anche un 
gruppo di famiglie vivrà un campo di formazione. Volenterosi genitori-
cuochi, educatori, seminaristi e sacerdoti allieteranno ed animeranno il 
corpo e lo spirito perché i campiscuola siano esperienze di crescita per 
tutti. 

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 

 

9.30: Partenza con la Messa del campo di 1-2 media 
17.30: Tacchetto Maria, Villan Attilio, Davide / Passignani Giu-

seppe, Emilia, Antonio, Luigi, Paolina / Anna (ann.) / Berlose 
Gino 

 

Lun 27 
 

19.00:  Bianco Giovanni 

Mar 28 
S. Massimo 

 

19.00:  Tognati Francesco / Severi Nino 

Mer 29 
S. Marta 

 

19.00:  Luigi, Cecilia / Carpanese Antonia (ann) e fratelli / Regi-
nato Bruno, Zalunardo Marino, Maria, Mario, Enzo e def.ti 
fam. Nascinguerra / Antonello Maria / Ferdinando 

 
 

Gio 30 
 

9.30-12.00 e 15.30-18.45 Adorazione Eucaristica in Cripta 

19.00:  Scarabottolo Adelfi 
 

Ven 31 
S. Ignazio  
di Loyola 

 

19.00:  Meneghetti Franco, Pino, Angelo, Maria, Albertin Elena 
 

Sab 1 
S. Alfonso 

 

19.00: Casotto Irma e def.ti fam. / Rinaldo Guerrino e Ottavio 

 

Dom 2 
 
18^ 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 

 

9.30: Partenza con la Messa del campo di 3 media 

17.30: Quagliato Antonio (ann) 
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