
 Benvenuto Enrico. Accogliamo con gioia il seminarista Enrico del terzo 
anno del Seminario Maggiore che il sabato e la domenica sarà presente nella    
nostra comunità. Siamo grati al Signore per questo dono. I seminaristi ormai sono 
una specie in estinzione, quindi questa presenza è proprio preziosa. 

 
 Anima giovane. Una proposta per i giovani dai 18 anni in su il 17 e 18 ot-
tobre a Villa Immacolata. Si tratta di un momento di formazione. Tutte le indicazioni 
nel volantino presente nel sito parrocchiale e nel volantino specifico. 
 

 Oikos, formazione sociopolitica. Una proposta per giovani-adulti dai 20 
ai 40 anni, due percorsi di formazione sociopolitica a novembre e a gennaio. Iscri-
zioni entro il 25 ottobre. Tutte le info nel sito parrocchiale e nel volantino apposito. 
 

 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  
 

 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  
 

 Incontri per separati e/o divorziati. 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 Torreglia. Primo incontro, domenica 25 ottobre, Le storie familiari: luogo di 
salvezza e misericordia – informazioni don Cristiano 340 7216729 
 

 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  
 

 Dai manoscritti agli e-book. Scoprire la biblioteca antica e moderna del 
Seminario e della Facoltà Teologica. Sono previste delle visite guidate, la prossima 
sabato 17 ottobre, due turni 9.30 o 11.00, prenotazioni su www.bibliotecafttr.it 

 

 Pellegrinaggio in Terra Santa. Promosso e organizzato da Villa Immaco-
lata per giovani e adulti 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. 

 
 Gmg a Cracovia. 19-31 o 24-31 luglio 2016 per giovani. Save the date! 

 
 Scuola genitori. Tre incontri a gennaio e febbraio per genitori promossi e 
organizzati dall’associazione Idea Famiglia  di Monteortone e i padri Salesiani.  

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

info@parrocchiatorreglia.it  -  www.parrocchiatorreglia.it 
 

Torreglia in missione. News 
È iniziato l’ottobre missionario 

 

Carissime/i amici di Torreglia,  
anche se scrivo poco, vi ho sempre nel cuore, pre-

senti nella preghiera di ogni giorno! Avrei molto da 
scrivere, ma lascio a voi immaginare come sia la Vita 
da queste parti, come tutto sia così diverso da casa 
nostra. 

Un grazie caro a tutte/i voi che con questo aiuto 
(1.200,00 euro) che mi è arrivato in giugno, posso 
aiutare e curare molti malati.  E’ solo grazie a persone 
generose come voi, che riesco a fare del bene, ho fatto 
comprare dei medicinali dall’Italia che me li ha portati una giovane coppia di 
sposi in viaggio di nozze. Qui non si trovano, né in Sud-Africa! Qui non esiste la 
“mutua” ognuno di deve comprare tutto, la povera gente, circa il 70% della 
popolazione non riesce a comprarsi i medicinali e così quando si ammalano 
arrivano prima del tempo, in Paradiso. 

Chi lavora nella Sanità sa come siano preziosi i medicinali e l’attenzione ai 
malati che accorrono al nostro ospedaletto con molta SPERANZA.                                
Qui in Missione abbiamo un cardiologo italiano, volontario, che viene sei mesi 
all’anno a curare tanti bambini e giovani affetti da malattie congenite cardia-
che, inoltre qui è più frequente ammalarsi di ipertensione, quindi oltre agli 
ammalati di T.b.C. HIV-Sida abbiamo circa 800 persone in cura per queste pa-
tologie cardiache….Assistiamo tre regioni che fanno come più’di metà Italia. 

Penso che verrò in Italia il prossimo anno, così vi racconterò il resto … 
Vi ringrazio di cuore che continuate a ricordarvi di me, o meglio delle mie 

creature che devo curare con i pochi mezzi che ho a disposizione. 
Un caro saluto ai Sacerdoti, alle Suore e a tutte/i Voi del Gruppo               

Missionario! 
Un abbraccio grande. Non dimenticatevi di me!    

dal Mozambico (Africa),  Sr. Maria Pedron 
11 luglio 2015  

  

Anno 2015  n. 35-Domenica 4 ottobre 
27^ Tempo Ordinario - Anno B – Letture: 

Gen 2,18-24   Sal 127   Eb 2,9-11   Mc 10,2-16 

Liturgia delle Ore: 3^ settimana 
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Messe e intenzioni 

 

Pulizie Centro Parrocchiale: mar 6, Ceretta Celestina, Pressato Teresina,    
Schiavon Mario 

Pulizie Chiesa San Sabino: in attesa di volontari, posti liberi 
 

Appuntamenti 
 

 

 Dom 4 ottobre 15.30 Teatro Perla: Mosè posso chiederti l’amicizia?  
Spettacolo teatrale per tutti ragazzi, genitori, adulti, adultissimi. 

 Mar 6, 20.45 Centro Parrocchiale, Presidenza parrocchiale di AC 
 Gio 8, 20.45 Duomo S. Lorenzo – Abano, Vespri di organo (concerto) 
 Ven 9, 20.45 Santuario di Monteortone, Veglia di preghiera per il nuovo 

vescovo, Claudio Cipolla che arriverà domenica 18 ottobre. 
 Sab 10, 16.00 Messa in ricordo di Valeria Carta, presso l’abitazione 
 Dom 11, 9.30 Mandato a catechisti ed educatori AC 

Comunicazioni 
 

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

 

 Mosè posso chiederti l’amicizia? Spettacolo per tutti domenica 4 ore 
15.30 presso il Cinema-Teatro La Perla, biglietto unico 3,00 € 

 

 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 e Avvenire 

 

 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 riceve-
ranno il mandato dalla comunità. Gli incontri di catechesi 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. Per i bambini e genitori di 1^ elementare è    
previsto un incontro con i genitori prossimamente comunque gli incontri periodici di 
catechesi inizieranno l’anno prossimo dalla 2^elementare. 

 

 Accoglienza del nuovo vescovo. Ogni domenica una pagina speciale 
sulla Difesa del popolo; venerdì 9 una veglia di preghiera in tutti i vicariati, da noi al 
Santuario di Monteortone, 20.45. Ingresso domenica 18 ore 16.00 in Cattedrale. 

 

 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, soprattutto per chi vuole donare un 
po’ del suo tempo e delle sue capacità al servizio degli altri. Prossimamente ci sarà 
un incontro dei volontari.  

 

 Attenzione ai ragazzi. Nel desiderio di accompagnare i ragazzi che, in 
molti conosciamo e che frequentano a vario titolo la nostra comunità, segnaliamo 
due iniziative che la parrocchia e il Circolo Noi, in collaborazione con alcuni amici 
offre ai ragazzi delle elementari e ai ragazzi delle medie e scuole superiori: 

 Doposcuola per i ragazzi delle elementari in collaborazione con 
l’Associazione A.S.D.TAMO e con il patrocinio del Comune. Presso gli ambienti 
della Scuola elementare’. Contatti: Sara 347.4526457 e Christian 347.9385840 

 Proposta di ‘Aiuto Compiti’ con la Cooperativa ‘Impronta’: per i ragazzi del-
le Medie e delle Superiori nei pomeriggi di martedì e giovedì (dalle ore 15,00 alle 
ore 18,00). In Centro parrocchiale. Contatti: Francesca 333.9622909 (a breve in-
contro informativo).  

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 

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

Lun 5 19.00: Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose 

Mar 6 
 

18.15: preghiera del Rosario in Cripta 
19.00: Ruzza Bruno, Gottardo, Assunta / Antelli Germana / Gaffo 

Ernesto (ann) 

Mer 7 

S. Giustina 
19.00: Scarabottolo Riccardo (ann) / Maria, Nipote Massimo, 

Guerrino, Regina e Giorgio / Scopel Duilio 

Gio 8 
Madonna 

del Rosario 

9.30-12.00 e 15.30-18.45 Adorazione Eucaristica in Cripta 
19.00: Messa per la pace nel mondo 

Ven 9 19.00: Bianco Domenico, Luigina 
21.00 Santuario di Monteortone – Veglia di preghiera per il nuovo 

Vescovo di Padova, Claudio Cipolla 
 

Sab 10 16.00 Messa in ricordo di Valeria Carta presso l’abitazione 
19.00: Baccarin Fortunato, Rita, Romeo, Diego, Nico e def.ti fam. 

Baccarin / def.ti fam. Sgarabottolo / Pietro, Lidia, Marina,    
Beniamino / Lionello Alberto (ann) / Rina / Ottolitri Settimo 

Dom 11 
 

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: mandato ai catechisti, educatori AC, operatori Caritas 
11.00: celebrazione dei battesimi 
17.30: Prendin Giulio (ann) / Garofolin Ubaldo, def.ti fam.   

Bressello Antonio 

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

