
 
• Campo di lavoro. Dal 3 al 6 agosto presso Villa Immacolata è possibile 

vivere dei giorni di lavoro manuale, preghiera, condivisione. Una 
proposta per 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 

 
• Formazione catechiste di inizio anno a settembre. Sette incontri nei 

venerdì dalle ore 20.45 alle 22.15 a Villa Immacolata, quota 
partecipazione € 30.00. Una proposta all’interno del Giubileo della 
misericordia per poi riprendere i temi nella catechesi e nelle varie 
proposte nella nostra comunità. Date e temi: 
 
Venerdì 2 Settembre - Avevo fame e mi avete dato da mangiare.  

- Ero ignorante e mi avete istruito. 
Venerdì 9 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 7 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 
 

• Incontri per famiglie e figli. Cinque incontri in cinque domeniche pomeriggio 
dalle 15.00 alle 18.00 per genitori e figli a Villa Immacolata. Una proposta per 
crescere insieme aiutati da alcuni testi della Bibbia. La proposta infatti si intitola 
Narrare la Bibbia alla famiglia e quest’anno attraverserà i testi dei cosiddetti 
“dieci comandamenti”. Primo appuntamento da segnare in agenda domenica 9 
ottobre 2016. Tutte le informazioni su villa immacolata.net  
 

• Torreglia nel cammino di Sant’Antonio. Da alcuni anni Torreglia è una tappa 
del Cammino di Sant’Antonio sulle orme del Santo da Padova a La Verna e da 
La Verna a Padova, una iniziativa dei Frati del Santo. La descrizione dettagliata 
della tappa si può trovare nel bel sito: camminodisantantonio.it  Sarebbe bello, 
«adottare una tappa», la nostra, per essere accoglienti con i pellegrini e 
riscoprire il Santo più popolare al mondo: Antonio di Padova. Sono ben tre le 
statue del Santo a Torreglia: una è quella del capitello in via San Daniele, 
un’altra è quella dell’altare dedicato nella Chiesa del Sacro Cuore che ogni 
anno portiamo in pellegrinaggio a Monteortone, ma la più suggestiva è forse 
quella, che guarda e custodisce Torreglia e la valle, collocata al centro della 
scalinata di ingresso alla Chiesa di San Sabino sul Colle della Mira dove passa 
proprio il Cammino di S. Antonio seguendo l’antica via verso sud. 
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Alcuni giovani con il Papa 
La Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia 

 
Dal 25 al 31 luglio, alcuni 

giovani di tutto il mondo 
vivranno insieme una 
settimana a Cracovia in 
Polonia. Si tratta della GMG, 
Giornata Mondiale della 
Gioventù. Parteciperanno 
anche sette giovani di 
Torreglia, il seminarista 
Enrico e don Giulio.  

Il tema della GMG di 
quest’anno è: Beati i 
misericordiosi perché 
troveranno misericordia. 

I due eventi culminanti 
saranno la Veglia di sabato 
30 e la Messa conclusiva di 
domenica 31 insieme al 
Papa. 

Ricordiamo nella 
preghiera questi giorni con il 
testo qui a lato.  

Anno 2016  n. 28 – domenica 24 luglio 
17^ Domenica Tempo Ordinario - Anno C – Letture: 
Gen 18,20-32   Sal 137   Col 2,12-14   Lc 11,1-13 

Liturgia delle Ore: 1^ Settimana 
 

Preghiera della GMG 2016 
 
Dio, Padre misericordioso, 
che hai rivelato il Tuo amore  
nel Figlio tuo Gesù Cristo, 
e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo, 
Consolatore, 
Ti affidiamo oggi i destini  
del mondo e di ogni uomo”. 
Ti affidiamo in modo particolare 
i giovani di ogni lingua, popolo e nazione: 
guidali e proteggili lungo  
gli intricati sentieri del mondo di oggi 
e dona loro la grazia di raccogliere  
frutti abbondanti 
dall’esperienza della Giornata Mondiale  
della Gioventù di Cracovia. 
 
Padre Celeste, 
rendici testimoni della Tua misericordia. 
Insegnaci a portare la fede ai dubbiosi, 
la speranza agli scoraggiati, 
l’amore agli indifferenti, 
il perdono a chi ha fatto del male 
e la gioia agli infelici. 
Fa’ che la scintilla dell’amore misericordioso 
che hai acceso dentro di noi 
diventi un fuoco che trasforma i cuori 
e rinnova la faccia della terra. 
 
Maria, Madre di Misericordia, prega per noi. 
San Giovanni Paolo II, prega per noi. 
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 26, Ceretta Celestina, Schiavon Mario 
Pulizie Chiesa San Sabino: … 
 
 
 
 

Comunicazioni 
 
• Alcuni giovani a Cracovia con il Papa. Lunedì 25 luglio inizierà la 

GMG, Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia in Polonia fino a 
domenica 31 luglio. 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 
Per il programma completo, informazioni e altro vedere il sito gmg2016.it  

 
• Centro Parrocchiale Estivo. Durante i mesi di luglio e agosto il Centro 

Parrocchiale è aperto dal lunedì al sabato con la presenza di un adulto 
educatore responsabile delle attività, insieme ai baristi volontari 
disponibili, ogni giorno dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 

 
• Una comunità accogliente. Finora nessuna persona ha dato la sua 

disponibilità per aprire e custodire la Chiesa di San Sabino nelle 
domeniche del mese di agosto, che quindi resterà sempre chiusa, salvo 
per la Messa delle ore 8.30. Chi fosse disponibile lo segnali al Parroco. 
Grazie ad alcune persone la chiesa le domeniche di luglio e settembre 
rimane invece aperta dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. 

 
• Una settimana in montagna per tutti. È possibile vivere una settimana 

di fraternità con la proposta anche di un momento di riflessione e 
confronto solo la mattina, mentre i pomeriggi sono autogestiti. Dal 14 al 
21 agosto a Tonezza presso una casa in autogestione. È necessario 
iscriversi entro domenica 31 luglio. Per ogni informazione su costi, orari, 
stile della settimana contattare il sig. Imerio 335 547 55 60 

 
• Un saluto e un benvenuto. Domenica 31 luglio don Rock, originario di 

Haiti, che ha condiviso con noi il mese di luglio ci saluterà. Lo 
ringraziamo per la sua simpatica presenza in mezzo a noi. Accoglieremo 
per il mese di agosto don Taiju originario dell’India. 

 
• Un pomeriggio al Cinema? Il Circolo NOI, che gestisce il Centro 

Parrocchiale e il Cinema La Perla, sta riflettendo sulla possibilità di 
proporre la visione di un film al pomeriggio alle ore 15.30 nei mesi da 
novembre a maggio compresi, indicativamente o al mercoledì o al 
venerdì. Avendo acquistato il nuovo impianto cinematografico digitale 
questa è una possibilità reale, ma sono necessarie delle persone 
volontarie che aiutino nella gestione del Cinema di pomeriggio per 
l’apertura, l’accoglienza etc etc. Chi fosse disponibile per questo servizio 
lo segnali al Parroco.  

Messe e intenzioni 
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) 
 

Lun 25 
S. Giacomo 

Apostolo 
 

 
 

18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Brunazzetto Alfonso, Luisa, 
Amedeo, Pierina, Turibio, Matilde / Scopel Duilio / Scarabello 
Giannino, Ettore, Teresa / Cerato Antonio e def.ti famiglia 
 

Mar 26 
Santi 

Gioacchino 
 e Anna 

18.00 preghiera del Rosario in Cripta 
18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio  
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Tacchetto Maria, Villan Attilio, 
Davide / Anna Domeoshek (ann) 

Mer 27 18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio  
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Bianco Giovanni e Nardin 
Romilda / Soranzo Dino 
 

Gio 28 18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio  
Adorazione eucaristica in Cripta, 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
19.00  Messa a Torreglia – Cripta: Tognati Francesco / Ostelli Dino 
(ann) e Facchin Maria 

Ven 29 
S. Marta 

 

18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio  
 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Fernando / Carpanese Antonia 
(ann) e fratelli def.ti / Reginato Bruno e def.ti famm. Zalunardo e 
Nascinguerra 

Sab 30 
 

Ore 17.00 Battesimo di Maso Jacopo di Luca e Berlose Elisa 
 
19.00: Rinaldo Antonio, Carraro Rosina / Allegro Wilmer, Romeo, 
Assunta, Lino, Mariarosa, Roberta, Giorgio, Baccarin Dino / Prendin 
Maurizio / Ruzzante Ettore (ann), Romeo, Guido, Urbano / Frison 
Paolo (ann), Giannina, Maria  

 

Dom 31 
 

18^ 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 
 

 

17.30: Meneghetti Franco, Pino, Angelo, Maria, Albertin Elena 


