
 

Solennità dell’Assunta  
 

Dormitio Mariae – Concerto di vigilia 
Venerdì 14 agosto ore 21.00 a Villa Immacolata 

 

Coro Academia Musica Nova di Montagnana  
diretto da Edoardo Gioachin. Ingresso libero. 

Il programma è consultabile in www.villaimmacolata.net 
 

Sabato 15 agosto – Solennità di Maria Assunta 

Messe 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. 

La Messa delle ore 19.00 viene celebrata con la liturgia dell’Assunta. 
 

Ore 20.30 Santo Rosario presso il capitello delle Terre Bianche sul Pirio 
(in caso di pioggia la proposta è annullata) 

 
 

 Padre Giulio Scarparo. Presente da alcune settimane a Torreglia, 
celebra spesso qualche Messa, ed è un sacerdote salesiano che è sempre 
stato in missione: in Australia e poi in Ecuador (45 anni!). Ricorda 
quest’anno i 50 anni di sacerdozio e 60 di professione religiosa. Lo         
ringraziamo per la sua presenza e testimonianza. 

 
 Agosto: A.A.A. Cercasi BARISTI. Sarebbe bello che durante i  

pomeriggi di 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. Per 
dare la propria disponibilità contattare Federico (3460217481). 

 
 Settembre diabolico. Terza edizione con sei incontri 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. 
- 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 testo 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). 
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Sai usare la facoltà teologica? 
 

Tutti sanno che il mio principale servizio come presbitero è quello di 
insegnante presso la Facoltà Teologica del Triveneto a Padova. Tengo 
un corso chiamato teologia fondamentale. Per i gossip sul mio insegna-
mento potete chiedere al seminarista Stefano che ha già brillantemente 
sostenuto l’esame... Ma dove vado tutti i giorni, o quasi? 

La  Facoltà Teologica è un’istituzione di livello universitario aperta 
a tutti dove si possono conseguire diversi titoli accademici. Una volta 
potevano studiare teologia solo i seminaristi in seminario, adesso        
invece, grazie alla Facoltà, tutti, di tutte le età, lo possono fare! Infatti 
finché esisterà un’istituzione così vorrà dire che anche il sapere che 
nasce dalla fede cristiana avrà un suo posto vicino a tutti gli altri sa-
peri con i quali si mette in dialogo e ai quali offre il suo contributo. 

La Facoltà Teologica, anche se purtroppo sono molto pochi i cristiani 
che la frequentano, è un’istituzione che serve a ricordare che ogni     
credente possiede una “facoltà teologica”, cioè la possibilità e capacità 
di pensare ogni cosa alla luce della fede in Gesù Cristo. Ogni perso-
na, in fin dei conti, quando esprime un pensiero sulla fede usa (a volte 
bene a volte proprio no) la sua “facoltà teologica”. 

Sai usare la facoltà teologica? La domanda da una parte è un invito a 
pensare da cristiani, e dall’altra è un invito a godere di un’istituzione 
al servizio di tutti con corsi, persone e possibilità come ad esempio 
l’enorme biblioteca e molti incontri formativi. Ci sono corsi al mattino, 
al pomeriggio e alla sera con diverse forme di approfondimento. Si 
può scegliere di frequentare anche un solo corso che può interessare. 
Tutte le informazioni sulla facoltà si trovano 
nel sito www.fttr.it Le iscrizioni si chiudono 
a fine settembre quindi se vuoi usare la      
facoltà teologica, comincia a pensarci subito! 
Tutti ne hanno facoltà, anche tu. 

don Giulio Osto  
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Messe e intenzioni 

 

Pulizie Centro Parrocchiale: mar 4, Ceretta Celestina, Pressato Teresina,      

Schiavon Mario 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mer 5, Antonia Quagliato, Lidia Sgarabottolo,     

Francesca Berlose, Marisa Pavanello, Marisa 
Lazzaretti. 

Appuntamenti 
 

 

   2-9 agosto: camposcuola di 3 media sul Grappa  
e camposcuola di 2-3-4 superiore itinerante ad Assisi. 

 

 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. 

 

ore 20.30 Rosario presso capitello mariano sul Monte Pirio. 
 

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

 

Notizie 

Campiscuola in corso 2015. Come da calendario continua-
no i campi scuola. Un ringraziamento a tutte le persone, in 
particolare all’Azione Cattolica, che stanno donando tempo, 
energie e passione per queste esperienze che sono una   
bella occasione di formazione. 
 

 

 La Settimana biblica. Si svolge da oltre vent’anni a Villa Immacola-
ta 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! 

 
 

 Ora et labora. Un Campo a Villa Immacolata. A Km 0 è possibile 
vivere delle belle esperienze come un campo di lavoro per adolescenti,  
giovani, adulti, famiglie da lunedì 17 a giovedì 20 agosto. Tutte le informa-
zioni su www.villaimmacolata.net  Momenti di preghiera e lavoro insieme. 

 
 

 Un pellegrinaggio. La parrocchia di Montegrotto propone un        
viaggio-pellegrinaggio a Mostar, Medjugorie, Sarajevo, Srebrenica e Parco    
naturale di Krka, dal 14 al 19 settembre. Iscrizioni presso la Canonica di 
Montegrotto il martedì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00. Costo 500€ doppia, 
580€ singola (acconto di 200€). 

Dom 2 
18^ Domenica 
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: Partenza con la Messa del campo di 3 media 
17.30: Quagliato Antonio (ann) 

Lun 3 19.00:  Dainese Francesco (ann) / Rinaldo Roberto 

Mar 4 
Curato d’Ars 

19.00:  Antelli Germana 

Mer 5 19.00:  S. Messa  

Gio 6 
Trasfigurazione 

9.30-12.00 e 15.30-18.45 Adorazione Eucaristica in Cripta 
19.00:  Stecca Giovanni, Teresa, Sabino 

Ven 7 
s. Gaetano Thiene 

 

19.00:  def.ti fam. Tanzi // Barbiero Sergio (ann) / Casotto     
Nadia, Ornella, Pasqua, Silvio e def.ti fam. Casotto,         
Baccarin, Scarabottolo, Viel 

Sab 8 
 

19.00: Orlando, Valeria e def.ti fam. Carta / Boaretto Luigia (ann) 
e Giorgio, def.ti famm. Boaretto e Ruzzante / Vettore Guerrino 

Dom 9 
19^ Domenica 
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 

Lun 10 
S. Lorenzo 

19.00: Baccarin Fortunato, Rita, Romeo, Diego, Nico e def.ti 
fam. Baccarin 

Mar 11 
S. Chiara 

19.00:  Garofolin Ubaldo, def.ti fam. Bressello Antonio, Bellotto 
Odilia (ann), Franceschi Vittorio e def.ti fam Bellotto    

Mer 12 19.00:  Severi Nino 

Gio 13 9.30-12.00 e 15.30-18.45 Adorazione Eucaristica in Cripta 
19.00:  Garofolin Romano, Antonia / Peruzzo Dina 

Ven 14 
 

19.00:  Quaglia Bianca / Pietro, Lidia, Marina, Beniamino /  
Prendin Assunta, Gottardo, Bruno 

Sab 15 
Maria Assunta 

 

Solennità di S. Maria Assunta  
Sante Messe: ore 7.30 - ore 9.30 a Torreglia 

ore 10.00 a Luvigliano - ore 11.30 a Montegrotto 
ore 19.00 a Torreglia 

Dom 16 
20 ^ 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 
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