
 Parola e mistero. Presentazione dell’antologia del    
Premio di S. Sabino, giovedì 17 settembre alle ore 17.30 presso 
la Biblioteca di Abano. Relatori: Stefano Valentini e Pierluigi Me-
nato. Sarà l’occasione per divulgare al grande pubblico il frutto 
dell’8^ Edizione del Premio di poesia. 
 
 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 – Pado-
va. 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.  
 
 Itinerari per fidanzati. È disponibile nel sito di Villa Immacolata il 

calendario completo dei percorsi in preparazione al matrimonio. 
 

 Inizio Scuola Infanzia parrocchiale Papa Luciani. Le modalità di 
accoglienza dei bambini sono presentate nel sito parrocchiale. 

 

 Cristianesimo e danza. «È davanti al Signore che io dan-
zo», meditazione e danza a Villa Immacolata con Paola Varricchio. 
Domenica 20 settembre, 10.00-17.00, iscrizione 20,00 € a persona 
più 15,00 € per eventuale pranzo presso la casa oppure pranzo al 
sacco autogestito. Pochi posti disponibili. Proposta rivolta anche a 
chi soffre di artrosi, osteoporosi, colesterolo. Vietata ai pigri. 

 

 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.  
 

 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  
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Mosè posso chiederti l’amicizia? 
 

Così si intitola un bellissimo spettacolo teatrale proposto a tutti:     
ragazzi, adolescenti, famiglie, adulti, adultissimi: domenica 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. 

La figura di Mosè è centrale sia per gli ebrei 
che per i cristiani. Mosè è colui che ha condotto 
il popolo di Israele fuori dalla schiavitù 
dell’Egitto verso la terra promessa, è anche     
colui al quale Dio consegnò le tavole della Leg-
ge. Riprendere l’incontro con l’esperienza di 
Mosè è importante perché ci aiuta a riflettere e 
a vivere molte dimensioni della nostra fede: l’incontro con Dio, la mis-
sione che Dio affida a ciascuno di noi, il lungo cammino di liberazione 
da tutte le schiavitù nelle quali siamo immersi, il dono di una parola 
autorevole per il nostro bene, cioè la legge. Mosè muore senza entrare 
nella terra promessa. Il cammino quindi continua sempre verso 
l’incontro con Dio. La fede ebraica e quella cristiana hanno in comune 
proprio il cammino, la sequela: di Mosè e di Gesù. Un cammino che 
rimane incompiuto nel tempo terreno, ma che comunque è necessario 
vivere nella speranza, tra deserti, prove, oasi, parole. Lo spettacolo di 
domenica 4 ottobre è una bella occasione per un incontro diverso con il 
testo biblico. Questo spettacolo sta all’inizio del percorso proposto a 
tutte le famiglie e figli con cinque incontri, uno al mese, la domenica 
pomeriggio 15.30-18.30 a Villa Immacolata. Narrare la bibbia in      
famiglia. Ecco le date: 1°  Spettacolo, 4 ottobre 15.30 Teatro La Perla / 
2° Il roveto ardente, 8 novembre / 3° Dio si rivela a chi lo rifiuta, 17 gen-
naio / 4° La pasqua, 21 febbraio / 5° Il deserto, il Decalogo, il Vitello, 17 
aprile. Un testo che ha segnato per secoli la riflessione sull’esperienza di 
Mosè è: GREGORIO DI NISSA, Vita di Mosè, un testo di oltre 1400 anni fa. 

 

                                                                  don Giulio Osto 

Anno 2015  n. 31-Domenica 6 settembre 
23^ Tempo Ordinario - Anno B – Letture: 

Is 35,4-7   Sal 145   Gc 2,1-5   Mc 7,31-37 

Liturgia delle Ore: 3^ settimana 
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Messe e intenzioni 
 

 

Pulizie Centro Parrocchiale: mar 8, Ceretta Celestina, Pressato Teresina, 
Schiavon Mario 

Appuntamenti 
 

 Mar 8, 20.45, incontro presidenze di AC a Battaglia 
 Ven 11, 20.45 Villa Immacolata, Le lettere di Berlicche: la preghiera 
 Dom 13 settembre: 9.30 «Messa dei campiscuola». 
 Lun 14 sett: 20.45 incontro di tutti i catechisti a Galzignano 

 

Notizie 

 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 del 
Sacro Cuore.  

 

 Settembre diabolico. Terza edizione con sei incontri attraverso le 
Lettere di Berlicche di C.S. Lewis, il venerdì sera, 21.00-22.30 a Villa Im-
macolata. Incontri per tutti. Ecco date e temi: 11 settembre, cap. 4: La pre-
ghiera / 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 Ber-
licche, Mondadori 2000, pagine 154, 9,50 €. Iscrizioni: 049 521 13 40 (9.00-

11.30 / 14.30-17.30). 
 

 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 e anche sr. Maria Celeste di Villa Assunta. Per 

l’occasione ci sarà una colletta particolare in vista di un presente per questi 
amici. Si può contribuire attraverso il contenitore in chiesa. 

 

 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.  

 

 Giovani 3.0 (26-35 anni). Primo incontro domenica 27 settembre 

ore 17.00 a Mezzavia. Programma completo nel sito parrocchiale. Pagina 
FaceBook: Giovani Trepuntozero – info: giovani3.zero@gmail.com  

 

 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. 

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 / Ruzzante 
Romeo, Guido, Ettore / Polito Riccardo, Anna, Pengo Paola 

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 / Orietti Mario, Giselda, Contara-
to Giuseppe, Eleonora, Lino, Anna, Marcello 

Lun 14 
Esaltazione  
della Croce 

 

19.00: Franceschetto Maria, Biagio / Quaglia Bianca 

Mar 15 
Maria addolorata 

19.00: Flora (ann) e def.ti famm. Marcolin e Naveni / Scopel 
Duilio 

Mer 16 19.00: Messa per le vocazioni religiose e sacerdotali 

Gio 17 9.30-12.00 e 15.30-18.45 Adorazione Eucaristica in Cripta 

19.00: Messa per la pace nel mondo 

Ven 18 19.00: Baù Eugenio 

Sab 19 16.00: Matrimonio di Fabio Bellin e Prando Deborah 
19.00: Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, Antonio / def.ti fam. 

Masin, Celladin / Sanguin Paolo, Amabile, Giovanni / Berion 
Lorenzino, Antonio, Imelda 

Dom 20 
 

25^ 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 

Giornata del Seminario 
12.00: Battesimo di Gioele, Serena, Davide 
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