
 

 
• Un nuovo sito da scoprire. In questi giorni è online il nuovo sito di Villa 

Immacolata: villa immacolata.net È possibile trovare già molte proposte 
di formazione per i prossimi mesi. 
 

• Quattordici modi di amare. Un itinerario di incontri da segnare già 
nell’agenda. Una proposta per tutti, in particolare per il Consiglio Pastorale,i 
catechisti, i genitori, i gruppi famiglia, i genitori della Scuola dell’Infanzia, il 
Gruppo Missionario, i baristi del Circolo NOI, il gruppo C.I.F., i ministri 
straordinari della comunione. Sette incontri nei venerdì dalle ore 20.45 alle 
22.15 a Villa Immacolata, quota partecipazione € 30.00. Date e temi: 

 
Venerdì 02 Settembre - Avevo fame e mi avete dato da mangiare.  

- Ero ignorante e mi avete istruito. 
Venerdì 09 Settembre - Ero assetato e mi avete saziato.  

- Ero dubbioso e mi avete consigliato. 
Venerdì 16 Settembre - Ero nudo e mi avete vestito.  

- Ero peccatore e mi avete ammonito. 
Venerdì 23 Settembre - Ero pellegrino e mi avete ospitato.  

- Ero una persona molesta e mi avete sopportato. 
Venerdì 30 Settembre - Ero ammalato e mi hai visitato.  

- Ero afflitto e mi hai consolato. 
Venerdì 07 Ottobre - Ero in carcere e siete venuti a trovarmi.  

- Ero offeso e mi avete portato il perdono. 
Venerdì 14 Ottobre - Quando vivevo il dolore e la morte  

condivideste il mio pianto e la mia angoscia.  
- Quando il buio riempiva il cuore hai offerto la tua preghiera 
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La Madonna del Carmine 
Una festa della nostra comunità da oltre quattrocento anni 

 
Il 16 luglio ricorre una festa 

mariana molto importante nella 
Tradizione della Chiesa: la 
Madonna del Carmelo, legata 
alla storia e ai valori spirituali 
dell’Ordine dei frati della Beata 
Vergine Maria del Monte 
Carmelo (Carmelitani).  

La festa liturgica fu istituita 
per commemorare 
l’apparizione del 16 luglio 
1251 a san Simone Stock, 
all’epoca priore generale 
dell’ordine carmelitano, 
durante la quale la Madonna gli 
consegnò uno scapolare (dal 
latino scapula, spalla) in 
tessuto. 

Nel Primo Libro dei Re 
dell’Antico Testamento si 
racconta che il profeta Elia, 
visse sul monte Carmelo (in 
aramaico «giardino»). Qui, in 
seguito, si stabilirono delle 
comunità monastiche cristiane. 
Il Carmelo acquisì, in tal modo, i 
suoi due elementi 
caratterizzanti: il riferimento ad 
Elia ed il legame a Maria 
Santissima.  

Anno 2016  n. 27 – domenica 17 luglio 
16^ Domenica Tempo Ordinario - Anno C – Letture: 
Gn 18,1-10   Sal 14   Col 1,24-28   Lc 10,38-42 

Liturgia delle Ore: 4^ Settimana 
 

Campo di lavoro 1 
20-23 luglio 

Villa Immacolata - Torreglia  
 

Per adolescenti,  
giovani, adulti, pensionati 

 
Per partecipare telefonare alla 

portineria 049/5211340 dalle ore 
9.00 alle 11.30 o dalle ore 14.30 
alle 17.30 o inviare una e-mail 

con i propri dati 
a info@villaimmacolata.net 

Campo di lavoro 2 
3-6 agosto 

Villa Immacolata - Torreglia  
 

Per adolescenti,  
giovani, adulti, pensionati 

 
Per partecipare telefonare alla 

portineria 049/5211340 dalle ore 
9.00 alle 11.30 o dalle ore 14.30 

alle 17.30 o inviare una e-mail con 
i propri dati 

a info@villaimmacolata.net 

Preghiera  

O Vergine Santissima del Carmelo, 
ti veneriamo con affetto e fiducia. 
 

Per un dono sorprendente di Dio Padre 
tu hai portato con amorevolezza e cura 
nel tuo grembo il Figlio di Dio, 
il Signore Gesù. 

 

Hai accompagnato con premura materna  
la sua crescita e la sua missione. 
Hai condiviso le gioie e le fatiche della vita 
di ogni uomo e donna. 
Hai sofferto l’atroce dolore 
di vedere il tuo amatissimo figlio Gesù  
ucciso innocente sulla croce. 
 

Ascolta la nostra preghiera: 
insegnaci a vivere con gioia i nostri 
giorni; 
accogli le nostre lacrime; 
porta con te le nostre preoccupazioni. 

 

Ti affidiamo tutte le persone che vivono  
la fatica della malattia, della solitudine, 
del dolore e della tristezza. 
 

Accogli tutte le nostre suppliche: 
dona ai nostri cuori la consolazione 
della fede nel Signore Risorto 
che tu già contempli nella gloria. 

 

Tutto questo ti chiediamo, o Maria Santissima, 
per intercessione del tuo Figlio, Gesù 
che vive e regna nei secoli dei secoli. 

Amen. 
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 19, Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta, 
Cavestro Milva 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mer 20, Mario Schiavon e Anna, Maria Polito, Barbel 
Righes, Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti 

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

luglio nel pomeriggio con la Messa solenne alle ore 17.30, la 
processione mariana e un momento di convivialità. Un ringraziamento a 
tutte le persone che si sono impegnate in questa festa, in particolare 
all’Associazione Portatori Madonna del Carmine di Torreglia. La nostra 
comunità è legata a questa festa da più di quattrocento anni, circa dal 
1640 quando, si è iniziato a ringraziare il Signore con il pellegrinaggio al 
Santuario Mariano di Monteortone per la fine della grande peste 
avvenuta nel 1630-1631 che a quel tempo uccise centinaia di persone. 
La statua della Madonna del Carmine nella Chiesa di San Sabino risale 
a questo periodo ed è tuttora conservata in ottimo stato. 
 

• Una comunità accogliente. Durante l’anno circa un migliaio di persone 
passano davanti alla Chiesa di San Sabino a Torreglia Alta. Sarebbe 
bello che almeno durante le domeniche di primavera ed estate (maggio-
ottobre) la chiesa fosse aperte e qualcuno potesse dare un saluto e 
un’accoglienza simpatica. Alcune persone hanno dato la loro 
disponibilità per questo servizio nelle domeniche di luglio e di settembre. 
Chi fosse disponibile per le domeniche di agosto lo segnali al Parroco.  
La chiesa le domeniche di luglio e settembre rimane aperta e custodita 
dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. 
 

• Conoscere alcuni patroni di Torreglia. Sono disponibili nella Chiesa di 
San Sabino tre piccoli libretti dedicati a tre dei patroni della nostra 
comunità: San Rocco, San Luigi Gonzaga e la Madonna del Carmine. Si 
possono acquistare a soli € 3.50, per conoscere questi amici. 

 
• Maria Maddalena è diventata festa. Papa Francesco ha fatto diventare 

una festa liturgica importante il 22 luglio, ricordo di Maria Maddalena, 
prima apostola della risurrezione. Quest’anno si celebrerà questa festa 
con dei nuovi testi di preghiere per tutta la chiesa cattolica. 

 
• Giovani a Cracovia con il Papa. Domenica prossima 24 luglio inizierà 

la GMG, Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia in Polonia fino a 
domenica 31 luglio. Parteciperanno alcuni giovani di Torreglia, insieme 
ad altri delle parrocchie del nostro territorio, accompagnati da don Giulio. 
È possibile seguire questo evento attraverso il quotidiano Avvenire, ma 
anche con la radio Blu Radio Veneto (frequenze 88.70 e 94.60, 
bluradioveneto.it) e anche in TV su TV 2000 (canale 28 digitale 
terrestre), si può vedere anche il sito giovanipadova.it  

Messe e intenzioni 
Dom 17 

 

 
16^ Tempo 
Ordinario 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00  
Messe a Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 

La Messa delle 8.30 a San Sabino è sospesa 

Messa 17.30 a San Sabino  
FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE 

 

17.30: Spolverato Ferruccio, Emma e Francesco / Riondato Marika 
e def.ti fam. Boni 

 
Lun 18 

 

 
 

18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Amabile, Ida, Maria, Achille, 
Rosa, Paolo e def.ti fam. Santinello / Baù Eugenio e Maria / Gaffo 
Giovanni (ann) 
 

Mar 19 18.00 preghiera del Rosario in Cripta 
18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Alfredo, Domenico, Rita, Antonio, 
Vittorio / def.ti fam. Del Peschio / def.ti Masin e Cellladin / Sanguin 
Paolo, Amabile, Giovanni / Ramin Romilda e def.ti fam. Tessari 

Mer 20 18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Ugo, Bruna 
 

Gio 21 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: Boaretto Carlo e Pierina / 
Ottaviano e def.ti fam. Fattoretto, Voltan Ermenegildo, Rosa, Elsa / 
Brunazzetto Giuseppe e def.ti fam. Brunazzetto / Violato Linela 
(ann) e Mario 

Ven 22 
Maria 

Maddalena 
 

18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Messa per la pace nel mondo 

Sab 23 
S. Brigida 

 

19.00: Veronese Valdimiro / Bernardi Amelia, Gino, Gambalonga 
Guido / Ferraro Salvatore e Lonetti Maria 

 

Dom 24 
 

17^ Tempo 
Ordinario 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00 – Torreglia Alta: 8.30 
Messe a Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 
 

Inizio della GMG – Giornata Mondiale della Gioventù 
a Cracovia in Polonia con il Papa 

 

17.30: Zanetti Gerardo / Schiavon Matteo / Sedusi Antonia (ann) 


