
Campi scuola parrocchiali – Azione Cattolica 
o 3-4-5 Elementare e I-II media Dal 10 al 17 luglio, posti esauriti 
o Terza Media (2002), dal 14 al 21 agosto, molti posti liberi 
o Adolescenti, dal 4 all’8 agosto a Roma, posti quasi esauriti 
o Giovani over 18: 124-31 luglio GMG a Cracovia, posti liberi  
o Per Famiglie (coppie e singoli): dal 14 al 21 agosto a Tonezza 
I campi saranno effettuati solo al raggiungimento di un numero minimo 
di iscritti che consenta il loro svolgimento e la sostenibilità economica. 
Le iscrizioni si chiudono entro domenica 3 luglio. 
 

• Campo itinerante sul Garda. Sulle orme di Daniele Comboni, per 
giovani 18-30 anni, dal 5 al 14 agosto 2016, da Verona a Limone sul 
Garda. Contattare p. Davide De Guidi: padredavidemc@gmail.com 

 

• Campo di lavoro per giovani e adulti. Due proposte per un Campo di 
lavoro a Villa Immacolata: preghiera, condivisione, lavori manuali: 1) da 
mer 20 a sab 23 luglio, 2) da mer 3 a sab 6 agosto. Info: 
www.villaimmacolata.net  

 
• Campo giovani a Spello. Dall’15 al 21 agosto organizzato dall’Azione 

Cattolica di Padova, una proposta per giovani dai 18 anni in su, tutte le 
informazioni su acpadova.it – affrettarsi per le iscrizioni. 

 
• Mostra A TAVOLA, ultima settimana. Chiude domenica 26 la 

rassegna internazionale di illustrazione con a tema il cibo presso il 
Museo Diocesano di Padova. Informazioni museodiocesanopadova.it  

 
• Campo con la Bibbia a Napoli. Dal 17 al 24 agosto a Napoli, rione 

Sanità, con p. Alex Zanotelli: leggere la bibbia a partire dai poveri – info: 
alex.zanotelli@libero.it Affrettarsi per le iscrizioni. 

 
• Catechisti sulle Alpi di Siusi. Da oltre vent’anni durante il mese di 

luglio si svolge un incontro di formazione a livello nazionale per 
catechisti a Siusi. Quest’anno sarà dal 16 al 24 luglio. Tutte le 
informazioni su formazionesiusi.it  Affrettarsi per le iscrizioni. 

 
• Vuoi capire di più della tua fede? Inizieranno a ottobre i percorsi della 

Scuola Diocesana di Formazione Teologica. Si tratta di quattro serie di 
incontri al martedì o al giovedì sera, dalle 20.30 alle 22.30. Ogni corso è 
composto di sette serate (al martedì o al giovedì) che affrontano un 
particolare tema. La sede delle lezioni è alla Facoltà Teologica a 
Padova, via del Seminario 7, vicino al Prato della Valle. Tutte le 
informazioni nella sezione apposita del sito diocesipadova.it  

 
• Il tuo 5x1000. Per destinare al Centro Parrocchiale di Torreglia, indicare 

il seguente Codice Fiscale: 92118410288. 

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

info@parrocchiatorreglia.it  -  www.parrocchiatorreglia.it 

Cantiamo Torreglia 
Scoprire i tesori sotto i nostri piedi 

 
Niccolò Tommaseo 

(1802-1874) è un 
importante scrittore italiano 
autore di saggi, studi, anche 
di un Dizionario della lingua 
italiana e del romanzo Fede 
e bellezza. A scuola si 
studiano di più Leopardi, 
Foscolo, Manzoni e poi c’è 
poco tempo per altri autori 
che rimangono comunque 
significativi tanto che in ogni città in Italia c’è quasi sempre una via dedicata al 
Tommaseo. 

Nel 1819 Tommaseo era studente all’Università di Padova e venne a 
Torreglia a trovare il suo prof. Giuseppe Barbieri che abitava nell’attuale Villa 
Verson sul Colle della Mira. Dopo questa visita il giovanissimo studente scrisse 
una poesia in latino di ben 87 versi dedicata a Torreglia, intitolata 
Tauriliae descriptio, cioè Descrizione di Torreglia. La poesia era bella e 
Giuseppe Barbieri la pubblicò in un suo libro nel 1821. Questo fatto è 
ricordato da una targa affissa alla parete destra della Chiesa di San Sabino 
(vedi foto) anche se della poesia si sono perse le tracce e mai questo testo è 
stato ripubblicato, studiato e valorizzato. 

Una comunità cristiana è chiamata a scoprire e valorizzare i tesori che 
custodisce. All’interno di una promozione generale della poesia che il Premio 
San Sabino cerca di effettuare, ecco il progetto di realizzare un libro che 
presenti la poesia del Tommaseo insieme a fotografie e a un percorso che 
aiuti ogni persona a scoprire Torreglia con le sue numerose bellezze. Con la 
curiosità e il sostegno di tutti il libro speriamo sia pronto entro quest’anno, ma 
nel frattempo è bello accendere il desiderio di riscoprire qualcosa che per più 
di un secolo è rimasto sepolto dalla dimenticanza. Il libro si può già acquistare 
a un prezzo scontato tramite il volantino all’ingresso della Chiesa. 

don Giulio Osto  

Anno 2016  n. 23 – domenica 19 giugno 
12^ Domenica Tempo Ordinario - Anno C – Letture: 

Zc 12,10-11;13,1   Sal 62   Gal 3,26-29   Lc 9,18-24 
Liturgia delle Ore: 4^ Settimana 
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Pulizie Centro Parrocc.: mar 21, Marta Varotto, Frison Raffaella, Toffanin Fidelma 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mer 22, Mario Schiavon e Anna, Maria Polito, Barbel 
Righes, Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti 
Pulizie Chiesa San Sabino: dieci posti liberi per persone di buona volontà 

Appuntamenti 
o Dom 26, 16.00 Messa sul Venda 
o Mar 28, 21.00 Seminario Minore a Rubano, orientamenti pastorali 

 

Comunicazioni 
 
• Senti bene in chiesa? Tempo di prova nuovi impianti audio.  

Situazione attuale: 1) Negli ultimi anni l’impianto audio della chiesa 
del sacro Cuore ha subito alcuni guasti che sono stati riparati, con alcuni 
costi (amplificatore, casse...); 2) sono stati sostituiti alcuni microfoni con 
dei microfoni di alta qualità; 3) l’impianto audio ha ormai alcuni anni e 
adesso ci sono impianti con altre tecnologie e altri risultati rispetto al 
passato; 4) alcune persone si sono più volte lamentate che in chiesa si 
sente poco oppure male.  

Proposta e discernimento. Da dom 19 solo per due-tre domeniche 
saranno presenti nella chiesa del Sacro Cuore due nuovi possibili 
impianti audio in prova. Siamo tutti invitati tramite il foglietto apposito a 
esprimere la nostra valutazione in merito circa la bassa o alta qualità di 
come sentiamo ciò che viene detto in chiesa. La spesa per ogni impianto 
è molto alta. Un impianto si aggira circa sui 13.000 €, mentre l’altro sui 
21.000 €. Si tratta di una spesa rilevante per la nostra comunità però allo 
stesso tempo importante perché le liturgie possano essere vissute da 
tutti nel modo migliore. La compilazione del foglietto costituisce la 
possibilità di esprimere un parere, un consenso o una disapprovazione 
sulla questione. In base al numero e alla tipologia dei pareri raccolti si 
arriverà a una decisione. 

 
• Suor Maria Pedron. Missionaria comboniana originaria di Torreglia, 

sarà presente dom 26 giugno alla Messa delle ore 9.30 e delle 11.00. 
 

• Messa sul Venda. Il Monastero del Venda (ruderi) è dedicato a san 
Giovanni Battista. Il 24 giugno celebriamo la festa della Natività di S. 
Giovanni. Domenica 26 viene celebrata una Messa solenne sul Venda, 
per partecipare il ritrovo è alle ore 16.55 presso la Chiesa di 
Castelnuovo per ritiro pass per l’accesso in auto fino al parcheggio 
vicino ai ruderi; da qui partenza ore 17,00     

 
• L’isola dei famosi. Proposta a tutti coloro che volessero partecipare, 

un’uscita a Isola Vicentina. Domenica 10 luglio con partenza da 
Montegrotto alle ore 14.30 e ritorno verso le 20.00. Isola Vicentina è 
un’isola dei famosi perché vissero sia il poeta Davide Maria Turoldo sia il 
teologo Romano Guardini. A Isola è previsto un incontro di gruppo tra i 
partecipanti presso il Santuario della Madonna del Cengio. Altre 
informazioni nel volantino reperibile nel sito internet della parrocchia. 

Messe e intenzioni 
Dom 19 

 

 
 

12^ 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 
 

Battesimo di  
Agnolon Matilde di Massimiliano e Sinigaglia Alessia; Zandolin 

Leonardo di Enrico e Frison Serena; Ceretta Giacomo di Nicola e 
Bettin Elisa; Puggioni Nicholas di Giovanni e Libero Samantha 

 

17.30: Alfredo, Domenico, Rita, Antonio, Vittorio e def.ti fam. Del 
Peschio / def.ti famm. Masin e Celladin / Sanguin Paolo (ann), 
Amabile, Giovanni / Ramin Romilda e def.ti fam. Tessari / Dianin 
Pietro  

 
Lun 20 

 

 

19.00 Messa a Torreglia: Barollo Letizia (ann) / Amabile, Ida, Maria, 
Achille, Rosa, Paolo e def.ti fam. Santinello / Fabris Antonio (ann) 

Mar 21 
S. Luigi 

Gonzaga 

8.15 Messa a Montegrotto – Oratorio 18.00 preghiera del Rosario in Cripta 
18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Boaretto Carlo e Pierina / 
Ottaviano e def. ti fam. Fattoretto, Voltan Ermenegildo, Rosa, Elsa / 
Bianco Giovanni e Romilda / Brunazzetto Giuseppe e def.ti fam. 
Brunazzetto / Berlose Luigi 

Mer 22 18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa Torreglia: Tacchetto Maria (ann) / Villan Attilio, Davide 

Gio 23 18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
Adorazione eucaristica in Cripta, 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Veronese Valdimiro / Prendin 
Giulio, Maurizio  e def.ti fam. Tamiozzo e Ceretta / Legnaro Amelio, 
Trevisan MariaAntonietta, Guariento Attilio 

Ven 24 
Natività di 
Giovanni 
Battista 

8.15 Messa a Montegrotto – Oratorio 
18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Zanetti Gerardo / Schiavon Matteo 

Sab 25 19.00: Brunazzetto Alfonso, Luigi, Amedeo, Pierina, Turibio, Matilde / 
Scopel Duilio / Allegro Wilmer, Romeo, Assunta, Lino, MariaRosa, 
Roberta, Giorgio, Baccarin Dino / Prendin Maurizio / Labio Renata 
(ann), Tacchetto Davino / Legnaro Giulia e Giuseppe 

Dom 26 
 

13^ 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 e 11.00 Testimonianza di sr. Maria Pedron 
16.00 Messa sul Venda  per la Natività di S. Giovanni Battista 
17.30: Gastaldello Antonia / Berlose Gino e def.ti famm. Berlose e 
Ferron / Zantomio Renata (ann) / Renata e defti Fam Canazza / Zilio 
Ivano 


