
 
• Regala un campo scuola. C’è la possibilità, soprattutto per nonni e zii, 

di regalare un campo scuola ai propri nipoti. Un regalo significativo 
proprio perché un campo scuola è un’esperienza molto bella. Si può fare 
questo regalo versando la quota totale o una parte del camposcuola. 
Rivolgersi alla segreteria dei campi o a don Franco.  
 
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: dal 14 al 21 agosto a Tonezza, posti liberi 
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 domenica 3 luglio, affrettarsi, grazie. 
 

• 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  

 
• Festa Madonna del Carmine. Si svolgerà a San Sabino domenica 17 

luglio nel pomeriggio con la Messa solenne, la processione mariana e 
un momento di convivialità. Per questa occasione la Messa delle 17.30 
nella Chiesa del Sacro Cuore viene sospesa. 

 
• Una settimana con il vangelo. Da lun 22 a ven 26 agosto a Villa 

Immacolata, la Settimana Biblica per approfondire il Vangelo secondo 
Matteo. Proposta aperta a tutti, iscrizione € 50.00, singolo pasto 
(pranzo-cena), € 15.00. Proposta consigliata a tutti i catechisti, educatori 
AC, gruppi famiglie, pensionati e persone curiose. 

 
• Cantiamo Torreglia: una poesia e un libro. Sarà pronto entro l’anno 

dopo l’estate, ma si può già acquistare a prezzo scontato € 10.00 invece 
di € 15 attraverso il volantino di pre-acquisto disponibile alle porte della 
chiesa. Il libro intende riscoprire la poesia che lo scrittore Niccolò 
Tommaseo (1802-1874) aveva scritto su Torreglia, pubblicata nel 1821.  

 
• 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 

Estate a Torreglia 
 
All’indomani della Festa della comunità, vissuta con intensità e a ‘cuore aperto’ 
(nell’accoglienza e nel servizio), ci apprestiamo a vivere l’Estate. Desideriamo 
che anche questo non sia tempo perso ma ‘tempo utile’ da dedicare ad attività 
che si distinguono rispetto al cosi detto ‘ordinario’. Ne segnalo alcune: 

• L’accoglienza di due presbiteri padre Rock, haitiano e padre Taiju, indiano 
che saranno presenti, rispettivamente, nel mese di luglio e di agosto. 

• La presenza di un Educatore in Centro Parrocchiale per tutti i pomeriggi 
dell’estate. E’ una presenza qualificata che intende rendere il nostro Centro 
vivibile e ospitale. La sua presenza sarà  finanziata dai proventi del 5x1.000 
del Circolo NOI e da chi volesse rendersi partecipe con qualche donazione. 

• Campiscuola che la parrocchia organizza ‘in proprio’: per i ragazzi delle 
elementari e medie, per i due gruppi Giovanissimi e per le Famiglie. Colgo 
l’occasione per ringraziare chi organizza: l’AC parrocchiale, gli animatori e i 
volontari (cuochi e logistica) 

• GMG’16 a Cracovia: anche la nostra parrocchia sarà presente con un gruppo 
di 18enni accompagnati da don Giulio ed Enrico, che si uniranno a circa una 
quarantina di giovani del nostro Vicariato. 

• Proposte di volontariato in Italia e nel mondo: penso sia opportuno 
segnalare, soprattutto a giovani studenti e lavoratori, la possibilità di una 
‘vacanza alternativa’ che aiuti ad aprirsi ad un mondo comunque ricco di 
proposte e possibilità (info sul ‘foglietto settimanale’ e www.esperienzedi 
volontrariato.it e www.giovaniemissione.it). 

• Grest, da lunedì 29 agosto a venerdì 9 settembre. Quest’anno, la disponibilità 
degli animatori si ‘raddoppia’ e conterà anche sull’appoggio ‘esterno’ di alcuni 
amici. 

• Cura della chiesa di san Sabino e Festa del Carmine: come mai prima, le 
domeniche estive vedono la possibilità di godere in modo ‘pieno’ di questo 
nostro bene. Tutti ci ritroveremo a San Sabino in occasione della Festa della 
Madonna del Carmine che, per la disponibilità degli amici dell’Ass. Portatori 
della Madonna del Carmine, celebreremo con solennità domenica 17 luglio. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti di come ci aiuteremo a vivere con ‘frutto’ e 
amicizia, questi giorni. Buona Estate! 

Il Parroco, don Franco  
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Pulizie Centro Parrocchiale:  
Pulizie Chiesa Sacro Cuore:  

 

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

Comunicazioni 
 

 
• San Sabino aperta la domenica. L’Associazione Portatori della 

Madonna del Carmine si è impegna nell’apertura e accoglienza nella 
chiesa di san Sabino nelle domeniche di giugno, luglio e settembre. Per 
il mese di agosto e per aiutare in questo servizio chi è disponibile si 
metta in contatto con l’Associazione o con il Parroco. Anche il C.I.F., 
Centro Italiano Femminile ha dato la sua disponibilità per una presenza 
di benvenuto e accoglienza a San Sabino. Grazie. 

 
• 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 male. 5) Cosa facciamo? 

Proposta e discernimento. Per due-tre domeniche sono 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. La spesa per ogni impianto è molto alta. Un 
impianto si aggira circa sui 13.000 €, mentre l’altro sui 22.000 €. 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. 

 
• Messa sul Venda. Dom26 viene celebrata una Messa solenne sul 

Venda, per partecipare il ritrovo è alle ore 16.00 presso la Chiesa di 
Castelnuovo per l’accesso in auto fino al parcheggio vicino ai ruderi.     

 
• L’isola dei famosi. Viene 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 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 
17.30: Gastaldello Antonia / Berlose Gino e def.ti famm. Berlose e 
Ferron / Zantomio Renata (ann) / Renata e defti Fam Canazza / Zilio 
Ivano 

 
Lun 27 

 

 

18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Bianco Giovanni, Nardin Romilda 

Mar 28 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: Tognati Francesco 

Mer 29 Solennità dei santi Pietro e Paolo 
8.15 Messa a Montegrotto – Oratorio 
18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Fernando / Reginato Bruno e defti 
Famm Zalunardo e Nascinguerra / Passignani Giuseppe, Emilia, 
Antonia 

Gio 30 8.15 Messa a Montegrotto – Oratorio 
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: Meneghetti Franco, Pino, Angelo, 
Maria, Albertin Elena / Carraro Rosina 

Ven 1 
 

 

8.15 Messa a Montegrotto – Oratorio 
18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
 9.30 s. Messa presso i ruderi del monastero degli Olivetani, monte 
Venda 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Brunazzetto Placido / Gambalonga 
Guido 

Sab 2 19.00: Forestan Gaetano, Ofelia, Nerina, ines / Brombin Armando / 
Schiavon Lino 

ore 16,00 presso la chiesa di san Sabino:  
Matrimonio di But Roberto & Gelinde Lacker 

ore 16.30 presso la chiesa parrocchiale:  
Matrimonio di Sepe Roberto & Laura Boesso 

Dom 3 
 

14^ 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 
17.30:  


