
 
 Grest 2015. Inizierà con la Messa delle 9.30 

di domenica 30 agosto per concludersi con la Messa 
delle 9.30 di domenica 6 settembre. Attività da lunedì 
31 agosto a venerdì 4 settembre dalle 8.30 alle 12.30 
presso il Centro Parrocchiale. Destinatari tutti i   
bambini che dal prossimo settembre frequenteranno 
la prima elementare fino ai ragazzi che andranno in 
terza media. Iscrizioni: domenica 23 dopo la Messa 
delle 9.30 e lun 24 e mar 25 dalle 9.00 alle 12.00 in 

Centro Parrocchiale. Quota unica di partecipazione: 10,00 € Mer 2 settem-
bre è prevista la gita con meta e costi che saranno comunicati prossima-
mente. Corri a iscriverti e dillo ai tuoi amici, figli o nipoti. 

 

 Corsi di musica. Da diversi anni il CIRCOLO NOI parrocchiale pro-
pone dei corsi di musica presso il Cinema-Teatro La Perla. Da lunedì 31 
agosto iniziano le SETTIMANE DI MUSICA APERTA. Lezioni gratuite indi-
viduali e di gruppo per chi volesse avvicinarsi agli strumenti: batteria e per-
cussioni, pianoforte e tastiera, chitarra classica, chitarra elettrica e basso, 
violino, fiati (flauto, tromba, clarinetto, sax) e al canto moderno e lirico. Gli 
strumenti possono essere messi a disposizione dalla scuola. C’è la possibi-
lità anche della musica d’insieme potendo partecipare, previa audizione, al-
la New Band La Perla. Info: Elisabetta 3333260778 – www.teatroperla.it – 
info@teatroperla.it  

 

 Cineforum? Dopo la bella esperienza di tre 
film presentati e condivisi lo scorso aprile si po-
trebbe organizzare un altro ciclo z mesi. Se sei di-
sponibili a dare una mano nell’organizzazione, ma anche solo 
nella diffusione dell’iniziativa, nella proposta dei film, 

nell’allestimento delle serate scrivi a info@teatroperla.it  
 

 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 genito-

re 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. 
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Il prossimo Giubileo a Gerusalemme? 
 

 

Se in questi giorni immaginassimo la prossima estate troveremmo 
già un calendario fitto di opportunità. Tra le tante due meritano già la 
nostra attenzione. Dal 26 al 31 luglio 2016 si terrà a Cracovia la 31^ 
Giornata Mondiale della Gioventù – GMG, con il tema Beati i miseri-
cordiosi perché troveranno misericordia. Tutte le info su 
www.krakow2016.com  e già da ottobre si inizierà a prepararsi. 

Una proposta ancora più interessante, per giovani, adulti e coppie, è 
quella di vivere il pellegrinaggio che il Giubileo 
straordinario della misericordia propone nei luoghi 
dove è vissuto Gesù: la Terra Santa.     Andare a Na-
zareth, Cafarnao, sul lago di Tiberiade, sul monte Ta-
bor, a Cana, a Betlemme fino a Gerusalemme nell’orto 
degli ulivi, nel cenacolo, nel Santo Sepolcro… 
un’esperienza così cambia la vita! La fede nel Signore 

diventa quasi ‘più reale’. La   Bibbia si trasforma in 3D. Ascoltare i 
vangeli sarà diverso dopo la Terra Santa. La possibilità più comoda è 
dal 17 al 24 agosto 2016 con un pellegrinaggio proposto da Villa Im-
macolata. Cosa fare allora? 

 Decidersi e iscriversi. Sono le cose più importanti: scegliere con 
un po’ di coraggio e iscriversi scegliendo quest’avventura. Sentendo i 
racconti di chi l’ha vissuta, nutrendo la fiducia verso una cosa nuova. 

 Prepararsi e risparmiare. Più ci si prepara, e si diventa recetti-
vi e curiosi, più si ‘portano a casa’ esperienze intense. Prima di tutto ad 
esempio è bene conoscere un po’ la Bibbia e un po’ di storia. Sono   
sempre necessari alcuni incontri una volta formato il gruppo dei         
pellegrini. Considerato poi il costo dell’esperienza, all’incirca attorno ai 
1.500 €, è bene prendere subito un bel salvadanaio e fare due conti. C’è 
un anno di tempo per prepararsi e immaginare di vivere con questa   
esperienza straordinaria il prossimo Giubileo. 

don Giulio Osto  
 

Anno 2015 - n. 28 Domenica 16 agosto 
20^ Tempo Ordinario - Anno B – Letture: 

Pr 9,1-6   Sal 33   Ef 5,15-20   Gv 6,51-58 
Liturgia delle Ore: 3^ settimana 

 

La croce di Gerusalemme 

http://www.teatroperla.it/
mailto:info@teatroperla.it
mailto:info@teatroperla.it
mailto:info@parrocchiatorreglia.it
http://www.parrocchiatorreglia.it/
http://www.krakow2016.com/


Messe e intenzioni 

Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mer 19, Mario e Anna Schiavon, Maria Polito, Barbel 
Righes, Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti 

Appuntamenti 
 

 

 Sabato 15 agosto – Solennità di Maria Assunta 
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 
 30 agosto – 6 settembre: Grest in Centro Parrocchiale 

 

Notizie 

Campo famiglie 2015. Inizia sabato 15 agosto un campo 
per famiglie e figli dove si alterneranno momenti di      
preghiera, di riflessione, di condivisione e di fraternità. 
Una bella opportunità per crescere insieme e per mettere 
al centro il dono di essere famiglia che cerca di vivere il 
vangelo e di camminare nella Chiesa. 

 

 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 basterebbero solo 14 perso-
ne per garantire l’apertura e l’accoglienza dei visitatori 
nella chiesa di S. Sabino anche nelle domeniche di ago-
sto 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 devono es-
sere 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 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) / Soranzo Elisa e An-
tonio (ann). 

Mer 19 19.00: Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, Antonio / def.ti fam. Ma-
sin e Celladin / Sanguin Paolo, Amabile, Giovanni / Fabris Anto-
nio / Marchioro Paolo (ann) / Lunardi Livia, Sanguin Armando / 
Orietti Lino 

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 
21 ^ 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 

Lun 24 
S. Bartolomeo 

 

19.00: Schiavon Matteo / Zanetti Gerardo 

Mar 25 19.00: Brunazzetto Alfonso, Luigi, Amedeo, Pierina, Turi bio, 
Matilde 

Mer 26 19.00: Gallo Valentino (ann) / Berlose Gino 

Gio 27 
S. Monica 

9.30-12.00 e 15.30-18.45 Adorazione Eucaristica in Cripta 
19.00: Bianco Giovanni / Roma, Settimo / Baccarin Mario, Luigi, 

Emma Scarabottolo, Giuseppe, Giuseppa, Giovanni, Rai-
mondo, Maria 

Ven 28 

S. Agostino 
19.00: Tognati Francesco 

Sab 29 
Martirio S. Giovanni 

 

19.00: Valentino e Maria (ann) / Luigi, Cecilia / Allegro Wilmer, 
Romeo Assunta, Lino, Mariarosa, Roberta, Giorgio, Baccarin 
Dino / Agnolon Italo / Reginato Bruno, Zalunardo Marino, 
Maria, Mario, Enzo e def.ti fam. Nascinguerra / Fancello Mi-
chele / Ferdinando / Antonello Maria 

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 

17.30: Girardi Giovanni / Silvia (ann) 


