
 

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, ore 10.00 a Luvigliano, 
ore 11.30 a Montegrotto, ore 17.00 a Luvigliano. Le altre Messe sono sospese. 

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

Ore 20.30 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. 

 
 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 previsto solo per i bambini di tre anni inizierà gio 1 ottobre. 

 
 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.  

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). 

 

 
Parrocchia di Torreglia - via Mirabello, 52 - Fisso: 049 5211042 - Mobile: 333 133 81 03  

info@parrocchiatorreglia.it  -  www.parrocchiatorreglia.it 
 

La depressione e la fede 
 

Possiamo restare un po’ pensierosi quando una persona si toglie la vita. 
Una domanda che può sorgere è: «Come si fa ad arrivare a un gesto simile?». 
Una domanda speculare a questa, che coinvolge tutti ed è forse più                   
significativa, è invece: «Come si fa ad andare avanti nella vita?». La vita nella 
sua essenza è talmente e totalmente un dono che siamo liberi anche di rifiu-
tarlo. Pur dentro a tanti limiti, la libertà e la dignità della persona sono indi-
struttibili anche per questa possibilità. Nessuno può vivere (e morire, e soffri-
re, e amare...) al posto nostro. La misura massima del dono è  infatti il morire 
personalmente al posto di o per qualcun altro (Gesù e tanti altri). Qui siamo 
di fronte a una morte che nasce da una pienezza d’amore invece che 
dall’oppressione della sofferenza più pesante e abissale. 

È una precisa scelta per far riflettere quella di accostare: depressione e    
fede, disperazione e amore, morte come interruzione di una sofferenza e morte 
come sovrabbondanza di dono. Se il suicidio è il punto di arrivo, dopo tanti   
altri passaggi, di diverse malattie e sofferenze tra cui anche la depressione, il 
primo scalino in discesa potrebbe essere l’incapacità di godere pienamente 
la vita che si manifesta in molti modi: ad esempio nella, più o meno frequente 
o costante, lamentela o insoddisfazione per qualcosa. Quando facciamo fatica 
ad accettare la vita così com’è, niente di più e niente di meno di come la 
stiamo vivendo, è come se i nostri piedi lasciassero un terreno solido e consi-
stente (fiducia, speranza, convinzione...) per inoltrarsi nelle pericolose sabbie, 
paludi e abissi della fatica del vivere che a nessuno è risparmiata, come         
ugualmente a nessuno è tolta la possibilità di vivere diversamente la stessa  
fatica. La felicità è un modo di vedere. Anche la fede che, nel suo midollo, è la 
fiducia totale che Gesù viveva nella sua relazione con Dio Padre, è un   
modo di vedere. La fiducia sta in quell’attimo di grazia che passa tra il pensare: 
«Non ce la faccio più!» e «Adesso ci provo!»; tra «Ho paura e resto fermo qui» e 
«Mi fido, adesso mi muovo». Concludo questi, forse troppo densi, pensieri, se-
gnalando tre libretti per tutti, in particolare per i perplessi e i curiosi: 
o ROMANO GUARDINI, Accettare se stessi, Morcelliana, Brescia 2011 (80 pagine / 7,00 €). 

o ROMANO GUARDINI, Ritratto della malinconia, Morcelliana, Brescia 2006 (80 pagine / 8,00 €). 

o UGO SARTORIO-LUCIANO MANICARDI-ARMANDO MATTEO-SALVATORE NATOLI, In fiducia. Sul 
credere dei cristriani, Edizioni Messaggero, Padova 2013 (160 pagine / 12,00 €). 

  
don Giulio Osto  

Anno 2015 - n. 27  Domenica 9 agosto 
19^ Tempo Ordinario - Anno B – Letture: 

1Re 19,4-8   Sal 33   Ef 4,30-5,2   Gv 6,41-51 

Liturgia delle Ore: 3^ settimana 

http://www.villaimmacolata.net/
mailto:info@parrocchiatorreglia.it
http://www.parrocchiatorreglia.it/


Messe e intenzioni 

 

Pulizie Centro Parrocchiale: mar 11, Varotto Marta, Frison Raffaella, Toffanin Fidelma 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mer 19, Mario e Anna Schiavon, Maria Polito, Barbel 

Righes, Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti 
 

Appuntamenti 
 

 

 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. Il concerto ci sarà anche in 

caso di pioggia presso la chiesa di Villa Immacolata. 
 Sabato 15 agosto – Solennità di Maria Assunta. 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, 17.00 a Luvigliano. 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. Un ringraziamento a tutte le per-
sone, in particolare all’Azione Cattolica, che stanno donando 
tempo, energie e passione per queste esperienze che sono 
una   bella occasione di formazione. 

 

 Amici di San Sabino. Dopo la bella esperienza vissuta 
dall’Associazione Portatori Madonna del Carmine che hanno aperto e     
custodito la chiesa durante tutte le domeniche di luglio, adesso basterebbe-
ro solo 14 persone per garantire l’apertura e l’accoglienza dei visitatori nella 
chiesa di S. Sabino anche nelle domeniche di agosto e 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.  
Grazie a coloro che vorranno donare un po’ di tempo e passione per questo 
luogo di tutta la comunità. Un segno di accoglienza verso chi viene a     
Torreglia e passa davanti alla chiesa. 

 

 

 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. I minorenni devo-
no essere accompagnati da un educatore o genitore. Inizio lunedì 17 ore 
9.00 e conclusione giovedì 20 ore 16.00. Tutte le informazioni su 
www.villaimmacolata.net   

 
 

 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 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 / Ruzzante Ettore 

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 
S. Massimiliano 

Kolbe 

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 17.00 a Luvigliano - 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 

Lun 17 
 

19.00: Greggio Ferruccio, Guida, Ada, Maria e Crema  
            Gianfranco 

Mar 18 
 

19.00: Baù Eugenio / Pauletti Regina (ann)   

Mer 19 19.00:  Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, Antonio / def.ti fam. 
Masin e Celladin / Sanguin Paolo, Amabile, Giovanni / Fabris 
Antonio / Marchioro Paolo (ann). 

Gio 20 
S. Bernardo 

9.30-12.00 e 15.30-18.45 Adorazione Eucaristica in Cripta 
19.00:  Soranzo Egidio, Giulia, Agnese, Adelina 

Ven 21 
S. Pio X 

19.00:  Fattoretto Ottaviano, Voltan Ermenegildo, Rosa, Elsa e 
def.ti fam. Fattoretto / Brunazzetto Giuseppe, Gino, Amabile / 
Marcolongo Esterina 

Sab 22 19.00: Palmira, Mario / Fasolo Camillo 

Dom 23 
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 

 

17.30: Veronese Vladimiro 

http://www.villaimmacolata.net/

