
 Narrare la bibbia alla famiglia. Inizia con lo spettacolo del 4 otto-
bre: Mosè posso chiederti l’amicizia? Il percorso di un incontro al mese, la 
domenica pomeriggio, per famiglie e figli a Villa Immacolata sul libro 
dell’Esodo. Tutte le info su www.villaimmacolata.net  

 

 Compleanno in Centro Parrocchiale. Sono disponibili in Centro 

Parrocchiale i volantini con tutte le indicazioni per utilizzare gli ambienti del 
Centro in occasione di compleanni. Gli orari di apertura del Centro sono: 

 

Lun Mar Merc Gio Ven Sab Dom 
 

chiuso 
 

15.00-18.00 
 

15.00-18.00 
 

15.00-18.00 
 

15.00-18.00 
 

15.00-18.00 

 

9.00-12.30 
15.00-19.00 

 

 Formazione teologica, primi 4 temi. Dal 24 settembre al 10       
novembre al martedì e al giovedì, 20.30-22.25 presso la Facoltà Teologica, 
via del Seminario, 7 – Padova, ampio parcheggio. Lezioni aperte a tutti. 

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)  

Per le iscrizioni, i costi e date e orari dei vari corsi: formazioneteologi-
ca@fttr.it – 333.3946657 – segreteria aperta nei giorni e orari di lezione. 
C’è ancora tempo per prendere il treno di questi primi quattro temi. 

 

 Scuola di spiritualità. Inizia il 10 ottobre con lezioni al sabato dalle 
9.00 alle 12.30 presso l’Istituto S. Massimo dei Frati Conventuali (Via S. 
Massimo 25 – Padova, con ampio parcheggio). La scuola propone diversi 
corsi molto interessanti. Tutte le informazioni su www.scuolaspiritualità.it  

 

 Scuola di Iconografia San Luca. Corsi annuali e residenziali da più 
di trent’anni presso l’Istituto d.Bosco (via De Lellis – Pd). Percorsi teorico-
pratici per la realizzazione di un’icona. Sono aperte le iscrizioni per le pro-
poste 2015-2016. Tutto su www.iconografi.it – 3290215626  

 

 Dai manoscritti agli e-book. Scoprire un tesoro dietro l’angolo: la 
biblioteca antica e moderna del Seminario di Padova e della Facoltà Teolo-
gica. Sono previste delle visite guidate, la prossima sabato 17 ottobre   
mattina. Tutte le informazioni e prenotazioni nel sito: www.bibliotecafttr.it  

 

 

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

info@parrocchiatorreglia.it  -  www.parrocchiatorreglia.it 

I piedi degli angeli 
 

La liturgia cristiana ricorda gli angeli con delle feste specifiche: il 29 settem-
bre gli arcangeli: Michele, Raffaele e Gabriele e il 2 ottobre gli angeli custodi. 
In ogni liturgia ricordiamo sempre gli angeli tanto da venire invitati a «cantare 
insieme con gli angeli e i santi l’inno della tua gloria…», cioè il canto del Santo. 
È bello pensare che cantiamo insieme agli angeli e ai santi! 

Tutte le cose riguardanti gli angeli si possono 
trovare in quattro posti che nel tempo si         
mischiano e si contaminano continuamente tra 
loro: 1) nella   bibbia; 2) nella filosofia e teologia; 
3) nella spiritualità in senso generale; 4) nei    
negozi di cose particolari. C’è una cultura degli 
angeli popolare con racconti, immagini, pratiche e una cultura degli angeli    
colta. Il XX° secolo è attraversato da una parte da molte mode e tendenze   
diffuse di tutti i tipi e dall’altra invece da una riflessione forte e impegnativa 
sugli angeli a opera di importanti  autori poco conosciuti. 

 Pensare l’angelo significa riflettere sulla storia (custode), sul male (la cadu-
ta degli angeli), sull’uomo (corpo e spirito), sul cosmo (creazione invisibile). Il 
permanente fascino dell’angelo è infatti il medesimo dell’esistenza umana 
che costantemente oscilla tra la tendenza da una parte a materializzare lo 
spirito, e dall’altra a spiritualizzare il corpo. Nel tempo troviamo infatti a 
volte angeli putti grassi, nudi ma con le ali, cioè uno spirito che prende corpo, e 
altre volte angeli vestiti, magri, leggerissimi e candidi,  cioè un corpo che perde 
peso, quasi a diventare puro spirito. 

Dove sono i piedi degli angeli? Sono sempre su una soglia. Quando il corpo è 
troppo pesante (limite) ci portano davanti alla porta della speranza (fede), e 
quando lo spirito è troppo evanescente (illusione) ci portano davanti alla porta 
della storia (etica). Per noi cristiani la porta è il Signore Risorto che ha        
vissuto con il suo corpo la pesantezza della storia mettendo nel limite del   
tempo la leggerezza e la speranza dell’eterno. E anche gli angeli ci ricordano 
proprio questo nel tempo del nostro cammino sulla terra. 

Due libri, il primo per tutti e il secondo per i coraggiosi: ROMANO GUARDINI, 
L’angelo. Cinque meditazioni, Morcelliana 1994; SILVANO ZUCAL, L’angelo nel 
pensiero contemporaneo, Morcelliana 2013.  

 don Giulio Osto  

Anno 2015  n. 34-Domenica 27 settembre 
26^ Tempo Ordinario - Anno B – Letture: 

Num 11,25-29   Sal 18   Giac 5,1-6   Mc 9,38-43.45.47-48 

Liturgia delle Ore: 2^ settimana 
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Messe e intenzioni 

Pulizie Centro Parrocchiale: mar 29, Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta, 
Cavestro Milva 

Pulizie Chiesa Sacro Cuore:  mer 30, Antonia Quagliato, Lidia Sgarabottolo, 
Francesca Berlose, Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti 

 

Appuntamenti 
 

 

 Dom 27, 16.30 nella Basilica Concattedrale di S. Andrea a Mantova:   
ordinazione episcopale di don Claudio Cipolla, vescovo eletto di Padova 
18.00 a Mezzavia, incontro Giovani 3.0 (25-35 anni) 

 Lun 28, 20.45, Campi S. Giuseppe, Coordinamento Pastorale Vicariale 
 Mar 29, 20.45, Centro Parrocchiale, Coordinamento Giovani 

      20.45, incontro operatori Iniziazione Cristiana 2 
 Mer 30, 20.45, incontro operatori Iniziazione Cristiana 1 
 Gio 1, 20.45, Centro Parrocchiale, Direttivo Circolo NOI 

 Ven 2, 20.45, Centro Parrocchiale, Presidenza Azione Cattolica 
20.45, Villa Immacolata, Le lettere di Berlicche 

 Sab 3, Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 Dom 4 ottobre 15.30 Teatro Perla: Mosè posso chiederti l’amicizia?  

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

Comunicazioni 
 

 Accendi la TV. È possibile seguire l’ordinazione episcopale del 
nuovo vescovo, Claudio Cipolla nella Cattedrale di Mantova, su Telechiara, 
su www.difesapopolo.it su www.diocesipadova.it e su Bluradioveneto,   
domenica 27 ottobre alle ore 16.15. Ci prepariamo ad accoglierlo a Padova 
con la Messa di ingresso domenica 18 ottobre alle 16.00 in Cattedrale. 

 

 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  

 

 Ottobre missionario. Il mese di ottobre è sempre dedicato alla pre-
ghiera e al sostegno delle missioni. Tutte le info su www.missioitalia.it  

 

 Consiglio Pastorale, sabato 3 ottobre. Si ritrova per un bilancio e 
un rilancio dell’attività pastorale della nostra comunità.  

 

 Una preghiera per il Sinodo. Il Papa invita a una preghiera specia-
le sabato 3 ottobre all’apertura del Sinodo sulla famiglia. Tutto su 
www.familiam.org In famiglia si è invitati ad accendere un lume il 3 sera. 

 

 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  

 

 Catechesi tradizionale e Iniziazione cristiana. Domenica 4        
ottobre inizio per tutti ragazzi, genitori con lo spettacolo su Mosè, 15.30 
Teatro La Perla. Domenica 11 ottobre alla messa delle 9.30 i catechisti e gli 
educatori di AC riceveranno il mandato dalla comunità. Gli incontri di cate-
chesi tradizionali inizieranno dopo la sagra. Sabato 24 ottobre ore 15.00  
celebrazione di inizio per tutti, ragazzi e genitori. I due percorsi di             
iniziazione cristiana per ragazzi e genitori di 2^ e 3^ elementare inizieranno 
a novembre. 

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 

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

Lun 28 19.00: Tognati Francesco 

Mar 29 
S.Arcangeli 

18.15: preghiera del Rosario in Cripta 

19.00: Luigi, Cecilia / Reginato Bruno, Zalunardo Marino, Maria, 
Mario, Enzo e def.ti fam. Nascinguerra / Francesco, Michele e 
def.ti fam. Fancello e Fronteddu / Ferdinando / Sanguin       
Luciano, Baccarin Maria 

Mer 30 19.00: Meneghetti Franco, Pino, Angelo, Maria, Albertin Elena / 
Berlose Luigi (ann) e def.ti fam. Bernardi 

Gio 1 
S. Teresina 

9.30-12.00 e 15.30-18.45 Adorazione Eucaristica in Cripta 

19.00: Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose 
19.00-20.00 Adorazione a Villa Immacolata / 1° turno 
20.00-21.00 Adorazione a Villa Immacolata / 2° turno 

Ven 2 
S.Angeli 
Custodi 

9.30 Messa presso il Monastero del Venda 
19.00: def.ti fam. Tanzi 

Sab 3 16.00 a S. Sabino matrimonio di Beggio Riccardo e Panizzolo 
Cristina 

19.00: Agnolon Luciana, Prendin Narciso, Maria / Lionello        
Antonio, Giulia  

Dom 4 
 

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: accoglienza dei battezandi e loro genitori 
17.30: Messa per l’ottobre missionario 
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