
 Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia parrocchiale Papa Luciani. 
Ecco le modalità di accoglienza dei bambini, anno scolastico 2015-2016: 
- Gio 3 e ven 4 settembre: SOLO I PICCOLI con un genitore dalle ore 

9.00 alle ore 11.00. 
- Lun 7 settembre: SOLO I PICCOLI senza genitori dalle 9.00 alle 11.00. 
- Mar 8 settembre: SOLO I GRANDI dalle 9.00 alle 12.00, senza pranzo. 
- Mer 9 settembre: SOLO I MEDI dalle 9.00 alle 12.00, senza pranzo. 
- Gio 10 e ven 11 settembre: TUTTI, senza pranzo. 
- Da lunedì 14 settembre: pranzo per tutti. 
- Uscite: piccoli ore 12.30; medi e grandi ore 15.30. 
Il riposo pomeridiano per i bambini di tre anni inizierà gio 1 ottobre. 
 

 Nota sul gender. L’Ufficio Scuola della Diocesi di Padova ha     
prodotto un testo utile a comprendere meglio la cosiddetta questione gen-
der che interpella insegnanti e genitori. Il testo si può trovare nel sito 
dell’ufficio, ma anche nel sito parrocchiale. Buona lettura.  
 

 Settembre diabolico. Terza edizione con sei incon-
tri per l’approfondimento di alcuni temi attraverso le Lettere 
di Berlicche di C.S. Lewis. Incontri il venerdì sera, 21.00-
22.30 a Villa Immacolata rivolto a tutti. 
Berlicche è un diavolo esperto che scrive al suo nipote diavoletto 
principiante insegnandogli l’arte di distogliere le persone dalla vita cristiana. 

Ecco date e temi: 11 settembre, cap. 4: La preghiera / 18 settembre, 
cap. 9: La depressione / 25 settembre, cap. 12: Il piacere / 2 ottobre, cap. 
18: Innamorarsi / 9 ottobre, cap. 21: Il tempo / 16 ottobre, cap, 22: Rumore,    
melodia e silenzio. La quota di partecipazione è di 20,00 € a persona. Il te-
sto di riferimento è: C.S. LEWIS, Le lettere di Berlicche, Mondadori 2000, 
pagine 154, 9,50 €.  Iscrizioni entro il 4 settembre allo 049 521 13 40 (9.00-
11.30 / 14.30-17.30). 
 

 Formazione teologica, primi 4 temi. Solo 12 serate, dal 24        
settembre al 10 novembre al martedì e al giovedì, 20.30-22.25 presso la 
Facoltà Teologica, via del Seminario, 7 – Padova. Lezioni aperte a tutti. 

o ETICA - Coscienza, libertà, legge, peccato... Le principali categorie 
della riflessione etica. (prof. Giorgio Bozza) 

o PASTORALE - Catechesi: i nodi e le sfide attuali (prof. Giorgio Bezze) 
o TEOLOGIA - La Chiesa in ascolto della Parola di Dio: la rivelazione, la 

fede, la sacra scrittura (prof. Giuseppe Toffanello) 
o BIBBIA - Luca, il vangelo della misericordia (prof. Carlo Broccardo)  

Iscrizioni entro il 24 settembre: formazioneteologica@fttr.it – 333.3946657 – 
segreteria aperta nei giorni e orari di lezione e il 22-23-24 settembre dalle 
17.00 alle 20.00. Una bella occasione a 20 minuti per conoscere meglio gli 
ingredienti della fede cristiana. 
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Estate 2016: Cracovia e Gerusalemme 
 

C’è chi adora vivere sempre le stesse esperienze e mai sarebbe disposto 
a cambiare, e quindi fa la fatica di assicurarsele ogni volta. C’è chi invece fa 
di tutto per evitare di fare le stesse cose e fa la fatica di cercare ogni volta 
esperienze diverse. In entrambi i casi cambiare è difficile: provare una 
cosa nuova oppure rifare la stessa. Eppure ogni giorno è diverso dall’altro e 
quindi anche ogni estate. La prossima estate presenta già delle possibilità 
che provocano  almeno un pensiero di novità. Innanzitutto siamo dentro la 
grande cornice del Giubileo straordinario della misericordia. Qualcosa 
di diverso si può fare? 

La prima possibilità è la Giornata Mondiale della      
Gioventù in Polonia, a Cracovia. La Diocesi di Padova pre-
vede due possibilità di partecipazione. Una lunga con gemel-
laggio dal 19 al 31 luglio 2016, una breve dal 24 al 31 lu-
glio 2016. A partire da ottobre inizierà un percorso di pre-
parazione rivolto a tutti i giovanissimi e giovani dai 17 ai 35 anni. Fidarsi di 
questa possibilità o snobbare il tutto? Considerando: 1) la collocazione nel 
calendario della GMG che è un evento mondiale, non legato solo agli appun-
tamenti estivi italiani; 2) il fatto che la GMG successiva sarà certamente in 
un luogo più lontano da noi; 3) il fatto che è già tutto pronto e basta iscri-
versi; 4) è un evento diocesano, addirittura mondiale, che apre un po’ il 
cervello (per chi lo usa) e il cuore (per chi ce l’ha)... almeno un pensiero è 
bene farlo e anche qualche considerazione  generale. Tutte le informazioni 
si trovano su www.giovanipadova.it  

L’altra possibilità per persone dai 18 anni in su è quella, già presentata 
nel bollettino del 16 agosto disponibile come tutti gli altri nel sito 
www.parrocchiatorreglia.it, del pellegrinaggio in Terra Santa dal 17 al 
24 agosto 2016. Spesso si dice, «certe cose bisogna dirle per tempo», «se 
lo avessi saputo!», «è una cosa costosa»... La data di questa comunicazione 
provoca a prendere seriamente in considerazione queste possibilità e a   
tirare fuori quel salvadanaio che tutti usiamo sempre per quelle cose che 
vogliamo fare e alle quali raramente rinunciamo.  

don Giulio Osto 

Anno 2015 - n. 30 Domenica 30 agosto 
22^ Tempo Ordinario - Anno B – Letture: 

Dt 4,1-2.6-8   Sal 14   Giac 1,17-18.21-22.27   Mc 7,1-8.14-15.21-23 

Liturgia delle Ore: 2^ settimana 
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Messe e intenzioni 

Pulizie Centro Parrocchiale: mar 1, Varotto Marta, Frison Raffaella, Toffanin Fidelma 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mer 2, Antonia Quagliato, Lidia Sgarabottolo, Fran-
cesca Berlose, Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti 

Appuntamenti 
 

 

 30 agosto – 6 settembre: Grest in Centro Parrocchiale 
 Gio 3: 19.00-20.00 / 20.00-21.00 Adorazione a Villa Immacolata 
 Ven 4: serata finale del Grest 
 Domenica 6 settembre – Dedicazione della Chiesa del Sacro Cuore. 
 Dom 13 settembre: 9.30 «Messa dei campiscuola». 

 

Notizie 

 Grest 2015. Si conclude con la Messa delle 9.30 di domenica 6 set-
tembre. Attività da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre dalle 8.30 alle 
12.30 presso il Centro Parrocchiale.  

 

 «Messa dei campiscuola». Domenica 13 settembre, ore 9.30 sono 

invitati tutti i ragazzi, educatori e genitori che hanno vissuto l’esperienza di 
un campo scuola durante l’estate. Sarà anche l’occasione per salutare il 
seminarista Stefano che per due anni ha prestato il suo servizio pastorale 
persso la nostra comunità. Saluteremo anche sr. Maria Celeste di Villa 
Assunta che ugualmente inizierà una nuova esperienza. 

 

 Adorazione mensile guidata. Ogni primo giovedì del mese a Villa 

Immacolata in due turni dalle 19.00 alle 20.00 e dalle 20.00 alle 21.00. Ogni 
volta ci sarà una speciale intenzione di preghiera. Prossimo appuntamento 
giovedì 3 settembre. 

 

 Amici di San Sabino. Basterebbero solo poche persone per garan-
tire l’apertura della chiesa di S. Sabino nelle domeniche di settembre, la 
mattina e il pomeriggio (9.30-12.00 / 16.00-19.00). Chi volesse dare la sua 
disponibilità trova un elenco di turni sulla porta principale della chiesa. Gra-

zie a coloro che vorranno donare un po’ di tempo per questo luogo di tutta 
la comunità. 

 

 Comunione a casa. In parrocchia sono presenti sei ministri straor-
dinari della comunione che periodicamente, anche di più e indipendente-
mente dal ‘primo venerdì del mese’, visitano le persone che lo chiedono e 
portano loro la comunione. Chi desiderasse questo prezioso servizio lo se-
gnali a d. Franco o agli stessi ministri straordinari. 

 

 

 Mosè posso chiederti l’amicizia? Così si intito-
la un bellissimo spettacolo teatrale proposto per tutti: 
ragazzi, adolescenti, famiglie, adulti, adultissimi: dome-
nica 4 ottobre alle ore 15.30 al Cinema-Teatro La Perla. 
I biglietti si potranno acquistare a partire da domenica 
13 settembre dopo la Messa delle 9.30. Save the date! 

Dom 30 
 

22^ Dom 

Tempo Ordinario 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00- 17.30 - 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: Saluto a don Kisito e inizio del Grest 
16.45: Messa al Monastero del Venda 

17.30: Girardi Giovanni / Silvia (ann) 

Lun 31 
 

19.00: Meneghetti Franco (ann), Lino, Angelo, Maria, Albertin Elena, 

Tacchetto Davino, Labio, Renata 

Mar 1 19.00: Antelli Germana / Pressato Mario (ann), Bruno, Giulia 

Mer 2 19.00: S. Messa: Beggio Angelina, Milani Luigino (ann.) 

Gio 3 
S. Gregorio Magno 

9.30-12.00 e 15.30-18.45 Adorazione Eucaristica in Cripta 

19.00: S. Messa 
19.00-20.00 Adorazione a Villa Immacolata / 1° turno 
20.00-21.00 Adorazione a Villa Immacolata / 2° turno 

Ven 4 

 

9.30: Messa sul Venda – ruderi del Monastero 
19.00: def.ti fam Tanzi / Carpanese Francesco / Avanzi Antonio, 

Carniello Adelina 

Sab 5 19.00: S. Messa 

Dom 6 
 

23^ Dom 
Tempo Ordinario 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00- 17.30 - 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: Messa nell’anniversario della Dedicazione della Chiesa del 
Sacro Cuore (1 settembre 1945). Conclusione del Grest. 

17.30: Forestan Alberto, Emilio, Palma, Guido, Agnese 

Lun 7 
 

19.00: Brombin Armando 

Mar 8 
Natività di Maria 

19.00: Carta Valeria, Orlando, Rodolfo e Silvano 

Mer 9 19.00: S. Messa per le vocazioni religiose e sacerdotali 

Gio 10 9.30-12.00 e 15.30-18.45 Adorazione Eucaristica in Cripta 

19.00: Baccarin Fortunato, Rita, Romeo, Diego, Nico e def.ti 
fam. Baccarin / Barollo Letizia, Zuin Silvio 

Ven 11 19.00: Garofolin Ubaldo, def.ti fam. Bressello Ubaldo 

Sab 12 19.00: Severi Nino 

Dom 13 
 

24^ Dom 
Tempo Ordinario 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00- 17.30 - 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: «Messa dei campiscuola».  
11.00: 50° di matrimonio di Gaffo Vittorio e Ruzzante Albertina 
17.30: Garofolin Romano, Antonia / Mario, Alberto, d.Gianni /  Stecca 

Mario, Bianco Maria 


