
 

 Laudato si’. Presentazione enciclica. Mercoledì 23, 17.00-19.00 
presso la Facoltà Teologica (via del Seminario, 7 – Padova), ci sarà una 
presentazione dell’ultima enciclica di papa Francesco. Info: www.fttr.it  

 

 Formazione teologica, primi 4 temi. Solo 12 serate, dal 24 set-
tembre 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, 
uomini e donne. 

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

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

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

 Pellegrinaggio in Terra Santa. Promosso e organizzato da Villa 
Immacolata per giovani, adulti, famiglie è previsto dal 17 al 24 agosto 2016. 
È importante iniziare a prepararsi, a usare il salvadanaio (circa 1.500 € a 
persona) e farsi il passaporto per vivere un’esperienza molto significativa. 
Prossimamente maggiori informazioni. L’esperienza è proposta soprattutto 
a giovani, adulti, coppie. 

 

 Sul gender. L’Ufficio Scuola della Diocesi di Padova ha prodotto un 
testo utile a comprendere meglio la cosiddetta questione gender che inter-
pella insegnanti e genitori. Il testo si può trovare nel sito dell’ufficio, ma an-
che nel sito parrocchiale. Sull’argomento si consiglia l’agile lettura del testo 
ARISTIDE FUMAGALLI, La questione gender. Una sfida antropologica,      
Queriniana 2015, 9,00 € - 112 pagine. Un bel libretto per un po’ di ordine. 

 

 Battesimi a Torreglia. La celebrazione del battesimo si svolge in 
due momenti. Il primo è l’accoglienza durante la Messa delle 9.30; il secon-
do è il battesimo con il suo rito proprio alle ore 12.00 due domeniche dopo. 
Le prossime date previste sono: 4 e 11 ottobre / 8 e 22 novembre 17 e 31 
gennaio / 3 e 17 aprile / 5 e 19 giugno 2016.  
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C’è qualcosa per i giovani? 
 

Di proposte per giovani ce ne sono fin troppe. C’è sempre un self   
service molto abbondante ma spesso è l’appetito a mancare. Capita in-
fatti che quando si ha fame di qualcosa c’è la proposta di qualcos’altro e 
viceversa. Per giovani da un punto di vista sociologico si intendono le 
persone dai 18 ai 35 anni anche se possiamo individuare due catego-
rie, la prima fino ai 25 e poi la seconda, ognuna con i suoi colori fonda-
mentali (studi, lavoro, sport...) e le sue sfumature (relazioni, impegni, 
viaggi...). Mai come negli ultimi anni sono aumentati gli studi sui giovani. 
Sì, perché sono i giovani i più grandi consumatori di ogni cosa e le 
cavie di tutti i prodotti di ogni specie che tutti i settori del mercato             
intendono proporre. Qualcuno ha parlato di una generazione bloccata 
proprio perché ‘finché sei giovane’ fai, provi, consumi certe cose. Per 
questo motivo se l’enfasi sui giovani è aumentata, parlare 
di invecchiamento, di ‘essere vecchio’ è diventato quasi    
offensivo. In questo modo anche gli over 70 diventano con-
sumatori come gli over 18 e tutti i mercati continuano... 

Domenica 27 settembre alle 18.00 a Mezzavia si terrà il primo   
incontro di una proposta per giovani dai 25 anni in su. Un’iniziativa 
chiamata Giovani 3.0. Un incontro al mese, la domenica sera, ogni volta 
in una parrocchia diversa. Si inizia con la messa vespertina, segue un in-
contro e poi la cena condivisa ‘porta e offri’. Si tratta di una proposta che 
potremmo dire più di spiritualità, mentre è già in elaborazione anche 
qualcosa di socio-politico. Tutte le informazioni sul sito della parrocchia 
con il programma completo. Segui su Facebook Giovani Trepuntozero – 
per ogni informazione: giovani3.zero@gmail.com 

Tra i tanti libri sui giovani consiglio: 
o ARMANDO MATTEO, Il cammino del giovane, Edizioni Qiqajon 2012. 
o ALESSANDRO CASTEGNARO, Fuori dal recinto. Giovani, fede, chiesa: uno sguardo 

diverso, Ancora 2013. 
o FRANCOIS SAND, I trentenni. La generazione del labirinto, Feltrinelli 2007. 

 

don Giulio Osto 

Anno 2015  n. 33-Domenica 20 settembre 
25^ Tempo Ordinario - Anno B – Letture: 

Sap 2,12.17-20   Sal 53   Giac 3,16-4,3   Mc 9,30-37 

Liturgia delle Ore: 4^ settimana 
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Messe e intenzioni 

Pulizie Centro Parrocchiale: mar 22, Varotto Marta, Frison Raffaella, Toffanin   
Fidelma. 

Appuntamenti 
 

 

 Dom 20, 10.00-17.00 Villa Immacolata, Meditazione e danza. 
 Lun 21, 20.45 Centro Parrocchiale, incontro di tutti i catechisti 
 Mar 22, 20.30 Scuola dell’Infanzia, assemblea di tutti i genitori 
 Mer 23, 20.45 Canonica, presidenza Consiglio Pastorale 

 Ven 25, 20.45 Villa Immacolata: Le lettere di Berlicche: la depressione 
 Dom 27, 16.30 nella Basilica Concattedrale di S. Andrea a Mantova:   

ordinazione episcopale di don Claudio Cipolla, vescovo eletto di Padova 
 Dom 4 ottobre 15.30 Teatro Perla: Mosè posso chiederti l’amicizia?  

Spettacolo teatrale per tutti ragazzi, genitori, adulti, adultissimi. 
 

Comunicazioni 
 

 Mese del Seminario. Emergenza vocazioni. Il mese di settembre 
è dedicato a una particolare attenzione al Seminario. Per la prima volta dal-
la sua fondazione da parte di S. Gregorio Barbarigo nel 1670, nel 2015, il 
345° anno di vita, nessun nuovo seminarista entrerà nel primo anno di for-
mazione. È un dato del quale dobbiamo essere consapevoli sapendo già 
che: 1) un prete residente in ogni parrocchia è già una esperienza che sta 
finendo; 2) un prete che si occupi di una sola parrocchia o con un solo inca-
rico è già cosa rara; 3) immaginare la vita delle parrocchie ricordando altri 
tempi ormai passati è solo nostalgia o inconsapevolezza. Intanto ricordare il 
seminario, finché ce n’è ancora un po’, pregare, riflettere e   magari conver-
tire la nostra immaginazione, tutto questo è difficile, ma    possibile. Per 
ogni informazione sul seminario vedere il sito www.seminariopadova.it  

 

 Giovani 3.0 (26-35 anni). Primo incontro domenica 27 settembre 
ore 18.00 a Mezzavia. Programma completo nel sito parrocchiale. Pagina 
FaceBook: Giovani Trepuntozero – info: giovani3.zero@gmail.com  

 

 Mosè posso chiederti l’amicizia? Così si intitola 
un bellissimo spettacolo teatrale proposto per tutti: ragazzi, 
adolescenti, famiglie, adulti, adultissimi: domenica 4 ottobre 
alle ore 15.30 al Cinema-Teatro La Perla. I biglietti sono già 
acquistabili, biglietto unico: 3,00 € 

 

 Convegno educatori e inizio cammino GMG. Domenica 4 ottobre. 
Educatori ACR: in viaggio verso te, teatro OPSA, Sarmeola, 8.45-12.00 / 

Educatori ISSIMI: Happy feet, palestra Seminario Minore, Rubano, 8.45-
12.00. Ore 12.00 Messa. Tutte le info su: www.acpadova.it  

 

 I sabati della felicità. Inizia sabato prossimo, 26 settembre, un   
bellissimo percorso sulle BEATITUDINI al sabato mattina ore 10.00-11.30 a 
Villa Immacolata. Un percorso che intreccia il testo delle beatitudini con 
l’opera musicale a esse ispirata di Cesar Franck (1822-1890). Sab 26 sett: 
Beati i poveri in spirito / sabato 3 ottobre: Beati i miti / sab 10 ott: Beati gli 
afflitti / sab 17 ott: Beati i misericordiosi / sab 31 ott: beati i puri di cuore / 
sab 7 nov: Beati gli operatori di pace / sab 14 nov: beati quelli che hanno 
fame e sete di giustizia. In ogni incontro: a) lettura del testo biblico, b) 
ascolto del brano musicale, c) condivisione. Quota di iscrizione 30,00 €.   
Beati quelli che si iscrivono subito, di essi sarà composto l’incontro.  

Dom 20 
 

25^ Dom 
Tempo Ordina-

rio 

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 

Giornata del Seminario 
9.30: Presenza ragazzi e allenatori della Polisportiva Torreglia 
12.00: Battesimo di Tobaldo Gioele di Nicola e Spolverato    

Tosca, Schiavon Serena di Attilio-Nicola e Baccarin Chiara,  
Ciciarello Davide di Pasquale e Giacomini Laura 

17.30: Bianco Domenico e Luigina 

Messe feriali: 8.15 Montegrotto - 18.00 Montegrotto - 18.30 Luvigliano - 19.00 Torreglia 

Lun 21 
S. Matteo 

 

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

Mar 22 18.15: preghiera del Rosario in Cripta 
19.00: Bellotto Maria, Armando, Dalla Montà Lina 

Mer 23 
S. Pio da  

Pietrelcina 

19.00: Veronese Vladimiro / Masin Pasquale / Frison Valentino, 
Mario e def.ti famm. Lucarda e Frison 

Gio 24 9.30-12.00 e 15.30-18.45 Adorazione Eucaristica in Cripta 
19.00: Pressato Ezio (ann) e def.ti fam. Turetta / Schiavon      

Matteo, Angelo, Selmin Amedea 

Ven 25 19.00: Brunazzetto Alfonso, Luigi, Amedeo, Pierina, Turibio,    
Matilde. Presenza dei cinquantenni, classe 1965, nati e vissuti 
a Torreglia. 

Sab 26 11.00 a San Sabino, matrimonio di Bresciani Carlo e Daniela 

Piacentini 
19.00: 25° di matrimonio di Sattin Luciano e Cristina Fattoretto  

def.ti: Anna, Luigina, Mario, Olinto e Giuseppe / Carpanese      
Agnese (ann) e Forestan Guido / Bernardi Amelia, Gino,      
Gambalonga Guido / Forestan Gaetano, Ofelia, Nerina, Ines /   
Orietti Lino / Allegro Wilmer, Romeo, Assunta, Lino, Mariarosa, 
Roberta, Giorgio, Baccarin Dino / Adamo, Eva e Marcellina. 

Dom 27 
 

26^ 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: presiede padre Davide De Guidi, missionario comboniano 
17.30: Bianco Giovanni 
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