
 Scuola Diocesana di formazione socio-politica. Inizia sabato 10 ottobre 
il percorso per giovani e adulti, tutto su www.fispadova.it  

 

 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  

 

 Fratture e riconciliazione. Convegno annuale della Facoltà Teologica a 
Padova, gio 29 ottobre, 9.00-17.00, su un tema molto attuale e importante come 
quello di ricostruire legami spezzati. Iscrizione obbligatoria entro il 21 ottobre, tutte 
le informazioni su www.fttr.it La partecipazione è aperta a tutti. 

 

 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 proposte 2015-2016. Tutto 
su www.iconografi.it –  Informazioni 3290215626  

 

 La via del silenzio. Incontri di meditazione a Valsanzibio, al mercoledì 
20.30-21.45, guidati da don Romano Cavalletto a partire dal 14 ottobre fino al 11     
novembre. Abbigliamento comodo, portare cuscino e coperta, frequenza obbligato-
ria a tutti gli incontri. Per informazioni e iscrizioni 3402475155 – donroma@libero.it  

 

 Laudato si’.  Presentazione dell’enciclica di papa Francesco, sab 31 otto-
bre a Praglia. Ore 18.00 Vespri gregoriani e a seguire intervento di Mario Toso.  

 

 Incontri per separati. Da molti anni la Chiesa di Padova propone degli   
incontri di spiritualità per persone che vivono un legame spezzato e/o una nuova 
unione. La domenica pomeriggio 15.30-18.30 presso Casa Sacro Cuore a Torre-
glia. Primo incontro, domenica 25 ottobre, Le storie familiari: luogo di salvezza e 
misericordia – informazioni don Cristiano 340 7216729 

 

 Formazione teologica, modulo 2. Dal 12 novembre al 26 gennaio, presso 

la Facoltà Teologica, via del Seminario, 7 – Padova (parcheggio). Lezioni aperte a 
tutti. Al martedì, 20.30-22.25 

o ETICA – Temi di morale sessuale e familiare (Giampaolo Dianin) 
o TEOLOGIA – Alcune categorie filosofico-teologiche a partire dalla Gaudium et 

spes (Dario Ventura) 
Al giovedì, 20.30-22.25   

o STORIA – Temi di storia della Chiesa nel novecento: modernismo e antisemi-
tismo cattolico (Enrico Baruzzo) 

o TEOLOGIA – «Sacra tradizione», interpretazione della Scrittura, compito del 
magistero, servizio della teologia (Riccardo Battocchio) 

Iscrizioni a: formazioneteologica@fttr.it – 333.3946657, segreteria aperta nei giorni 
e orari di lezione. 
 

 Un vangelo a portata di mano. Un week end alla scoperta del vangelo del 
prossimo anno liturgico (C), cioè il vangelo secondo Luca, inizio sab 14 novembre 
ore 9.00 e conclusione dom 15 alle ore 17.00, a Villa Immacolata, quota di iscrizio-
ne 30,00 € Incontro aperto a tutti e molto consigliato per adulti, catechisti e curiosi. 

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

info@parrocchiatorreglia.it  -  www.parrocchiatorreglia.it 
 

Pensiero, preghiera e politica 
Tre proposte di formazione per giovani 

 

Quando le scelte che vengono fatte e ci arrivano sulle spalle ci            
piacciono poco oppure riducono qualche vantaggio (politica) allora pre-
ghiamo che cambino e ci impegniamo a farlo (preghiera) e continuiamo a 
dire: «Non hanno pensato che facendo così, allora...?» (pensiero). Se osser-
viamo bene come ci comportiamo nella vita allora queste tre parole  sono 
molto legate tra loro, anche se la maggior parte di tanti problemi nascono 
dal fatto che chi pensa tanto prega poco, chi prega tanto agisce poco, chi 
agisce tanto prega poco e tutte le variabili possibili. Ci vuole una visione 
(pensiero) per agire, e ogni fare (politica) dice comunque un vedere le cose 
in un certo modo (pensiero). Perché le scelte siano lungimiranti e i pensieri    
profondi ci vuole uno spazio che apre gli orizzonti, che interrompe con al-
tri punti di vista i problemi di sempre, ecco lo spazio per qualcun Altro, 
per il vangelo (preghiera). Tre proposte per giovani vogliono mettere       
insieme pensiero, preghiera e politica. Per costruire un mondo migliore. 
 ANIMA GIOVANE (pensiero e preghiera). Una proposta per i giovani dai 

18 anni in su il 17 e 18 ottobre a Villa Immacolata. Tutte le indicazioni nel 
volantino e nel sito parrocchiale. 
 OIKOS, formazione sociopolitica. Una proposta per giovani-adulti 

dai 20 ai 40 anni, due percorsi di formazione sociopolitica a novembre e a 
gennaio. Iscrizioni entro il 25 ottobre. Tutte le info nel sito parrocchiale e 
nel volantino apposito. 
 GIOVANI 3.0 (pensiero e preghiera). Un incontro al mese la domenica 

sera a partire dal vangelo della domenica, attività, condivisione e cena con-
divisa. Prossimo appuntamento dom 25 ott, ore 18.00 a Montegrotto. 

Su questi temi due libri molto belli e provocatori: 
o JOHANN BAPTIST METZ, Mistica dagli occhi aperti. Per una spiritualità 

concreta e responsabile, Queriniana 2013. 
o JACQUES DANIÉLOU, L’orazione problema politico, Arkeios 1994. 

Pensa, prega e agisci! 
don Giulio Osto  

Anno 2015  n. 36-Domenica 11 ottobre 
28^ Tempo Ordinario - Anno B – Letture: 

Sap 7,7-11   Sal 89   Eb 4,12-13   Mc 10,17-30 

Liturgia delle Ore: 4^ settimana 

 

 

http://www.fispadova.it/
http://www.scuolaspiritualità.it/
http://www.fttr.it/
http://www.iconografi.it/
mailto:donroma@libero.it
mailto:formazioneteologica@fttr.it
mailto:info@parrocchiatorreglia.it
http://www.parrocchiatorreglia.it/


Messe e intenzioni 

 

Pulizie Centro Parrocchiale: mar 13, Varotto Marta, Frison Raffaella, Toffanin Fidelma. 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mer 14, Mario Schiavon e Anna, Maria Polito, Barbel 

Righes, Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti 
 

Appuntamenti 
 

 Dom 11, 9.30 Mandato a catechisti ed educatori AC 
 Lun 12, 18.00, Canonica, catechisti dei cresimandi  
                          20.45 Canonica, Presidenza del coordinamento vicariale 
 Mar 13, 20.45 Patronato Montegrotto, incontro per adulti e catechisti:     

Misericordia? In che senso? Conduce don Giulio Osto. 
 Mer 14, 20.30, Valsanzibio, inizio corso meditazione La via del silenzio 
                          20.45 Patronato Redentore, Monselice, incontro per la GMG 
 Gio 15, 20.45, Duomo Abano S. Lorenzo, Concerto di organo 
 Ven 16, 19.30, Gran Galà del pasticcio e Pesca. Fino a mar 20 ottobre  

                      20.45, Villa Immacolata, Le lettere di Berlicche 

 Sab 17, 9.00, Villa Immacolata, Animagiovane week-end di spiritualità per 
giovani 18-30 anni. Si conclude con il pranzo della domenica. 

 Dom 18, 16.00 Cattedrale a Padova, Ingresso del nuovo vescovo Claudio  
 

Comunicazioni 
 

 Ottobre missionario. Il mese di ottobre è sempre dedicato alla preghiera 

e al sostegno delle missioni. Tutte le info su www.missioitalia.it  
 

 Sinodo sulla famiglia. Dal 4 al 25 ottobre in Vaticano si tiene il sinodo con 

il tema La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo con-
temporaneo - tutto su www.familiam.org – Accompagniamo questo evento con la 
preghiera e l’interessamento tramite il web, Avvenire e la Difesa del popolo. 

 

 Catechesi tradizionale e Iniziazione cristiana. 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.  

 

 Accoglienza del nuovo vescovo. Ogni domenica una pagina speciale 

sulla Difesa del popolo. Ingresso dom 18 ore 16.00 in Cattedrale a Padova. 
 

 Hai voglia di fare sagra? Dal 16 al 20 ottobre apriranno il Gran Galà del 
Pasticcio e la Pesca di Beneficienza, le attività della nostra comunità durante la 
tradizionale sagra paesana. C’è posto per tutti, per chi vuole donare un po’ del suo 
tempo e delle sue capacità al servizio degli altri. Informazioni, Daniele 3479397180 

 

 Cena speciale. Prevista per mer 21, 19.30 presso lo stand gastronomico, 

una cena per le associazioni e per quanti volessero con menù fisso. Prenotazioni 
entro lun 19 ottobre presso fioreria Adelia e lo stand gastronomico. 

 

 Vespri d’organo. Due concerti di organo dal programma molto ricco   
presso il Duomo S. Lorenzo ad Abano Terme, gio 15 e gio 22 ottobre ore 20.45. 

 

 Messa al Castelletto. Domenica 25 ottobre verrà celebrata la Messa alle 

ore 11.00 presso l’Oratorio del Castelletto.  
 

 Aiuto compiti. I responsabili della cooperativa Impronta che propone 
l’aiuto compiti per ragazzi delle medie e superiori, incontrano i genitori interessati 
lun 26 ore 20.45 in Centro Parrocchiale. 

 

 La questione gender ci interpella, un incontro di approfondimento,      
ven 16, 16.30-19.00 presso Multisala MPX (vicino al Duomo. Padova), organizzato 
dall’Ufficio per la scuola della Diocesi. Interverrà il teologo Giampaolo Dianin.  

 

 Giornata di spiritualità over 65. Mercoledì 21 ottobre, in preparazione al-
la Solennità di Tutti i Santi: Giornata di spiritualità a Villa Immacolata, inizio ore 
9.30 e conclusione con la Messa alle 15.30. Quota a persona 18,00 € comprensiva 
del pranzo. Ritrovo ore 9.00 davanti alla Chiesa. Informazioni: Rosina 3202573224  
 

 Un’opera d’arte tira l’altra. Inizia mer 21 ottobre, 16.15-17.45 in Centro 
Parrocchiale un laboratorio di educazione artistica per bambini 6-10 anni sulle   
orme di grandi pittori, un mercoledì al mese fino ad aprile. 

Dom 11 
 

28^ 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: mandato ai catechisti, educatori AC, operatori Caritas 
11.00: battesimo di Calandrin Gioia di Gianluca e Maso Erika / 

Lubiana Greta di Marco e Brunazzetto Martina /    Pedron 
Jùlian di Roberto e Canello Natalìa / Carpanese Matteo di 
Luciano e Bergamasco Serena   

17.30: Prendin Giulio (ann) / Garofolin Ubaldo, def.ti fam.   
Bressello Antonio 

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

Lun 12 19.00: Lunardi Angelo / Severi Nino / Povoleri Paolina (ann),    
Bettin Bruno 

Mar 13 
 

18.15: preghiera del Rosario in Cripta 

19.00: Garofolin Romano, Antonia 

Mer 14 

 

19.00: Quaglia Bianca, Celadin Adriano, Pietro e Norma /     
Gambalonga Carlo, Ugo, Regina 

Gio 15 
S. Teresa 
d’Avila 

9.30-12.00 e 15.30-18.45 Adorazione Eucaristica in Cripta 
19.00: Carta Valeria, Fidelia, Orlando / Trolio Fortunato / Legnaro 

Luigi, Lino, Aldo, Giovanni, Soranzo Ester 

Ven 16 19.00: Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose 
 

Sab 17 19.00: Baccarin Guido, Andrea, Giuseppina 

Dom 18 
 

29^ 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 

16.00 in Cattedrale a Padova: ingresso del vescovo Claudio 
17.30: Baù Eugenio / Legnaro Ferruccio (ann) / Brun Michele 

(ann) 

http://www.missioitalia.it/
http://www.familiam.org/

