
 
• La domenica con la Bibbia. Viene proposto a partire da ottobre la 

Scuola della Parola,  un itinerario di lectio divina, cioè di preghiera con la 
Bibbia, presso l’Istituto Teologico S. Antonio Dottore in via S. Massimo a 
Padova (vicino all’Ospedale Civile, con parcheggio interno da via S. 
Eufemia). Il tema di quest’anno è Il Giudizio di Dio. Lo stesso tema viene 
riproposto due volte in due diverse domeniche. Gli incontri sono dalle 
ore 9.00 alle ore 11.30 e per chi vuole poi c’è la Messa. Ecco date e 
temi: 

• domenica 9 e 16 Ottobre 2016 - Dar da mangiare agli affamati 
• 13 e 20 Novembre 2016 - Il giudizio di Dio per fare verità 
• 11 e 18 Dicembre 2016 - Il giudizio di Dio per salvare il mondo 
• 8 e 15 Gennaio 2017 - Non giudicare 
• 12 e 19 Febbraio 2017 - La misericordia ha la meglio nel giudizio 
• 12 e 19 Marzo 2017 - Il giudizio dell’amore 
• 9 Aprile 2017 - Dare testimonianza alla verità 
• 14 Maggio 2017 - Camminare secondo lo Spirito 
• 11 Giugno 2017 - Perseverare nell’amore 

Per ogni informazione nel sito web della parrocchia è disponibile il 
volantino completo della proposta. 
 

• Vuoi fare un musical? Un gruppo di giovani e adulti, gruppo Music-All 
sta cercando di mettere in scena nel 2017 un musical ispirato alla storia 
biblica di Giuseppe ebreo e partendo da un musical già pronto intitolato 
Il sogno di Giuseppe. In questi mesi si sta pubblicizzando l’iniziativa alla 
ricerca di attori, musicisti, scenografi, segretari, addetti alla logistica etc 
etc. Fare un musical è una bella esperienza di formazione e 
aggregazione e la storia di Giuseppe offre molti spunti di attualità circa 
vicende come l’emigrazione, il perdono, le dinamiche familiari e fraterne. 
Per ogni informazione rivolgersi a Marina: 3475930332 
 

• Film al pomeriggio, forse. Si sta pensando alla possibilità di proporre a 
partire da novembre una serie di film al pomeriggio, in particolare al 
venerdì o al mercoledì alle ore 15.30. Il nuovo impianto digitale del 
Cinema La Perla offre questa possibilità, ma sono necessarie delle 
persone disponibili in orario pomeridiano per curare questa iniziativa. 
Chi volesse dare una mano lo segnali al Parroco. 

 
• Formazione catechisti. A ottobre inizia uno dei percorsi di base 

intitolato Si può fare a cura dell’Ufficio per la catechesi della Diocesi. Tre 
incontri, la sera 20.30-22.30, lun 3, mar 4, lun 10 ottobre presso Centro 
Parrocchiale ad Abano San Lorenzo, quota di partecipazione € 10.00. 
Tre sere da segnare in agenda. 
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Vuoi diventare un cristiano adulto? 
Le proposte della Scuola di Formazione Teologica 

 

Dal 1978 è presente nella Diocesi di Padova la 
Scuola di Formazione Teologica, una proposta per la 
formazione di tutti i cristiani: giovani, adulti, 
pensionati. Ogni anno vengono proposti alcuni 
percorsi di approfondimento su varie tematiche 
suddivise in cinque moduli: base, storico, morale e 
spirituale, teologico e biblico.  

I corsi sono di sette lezioni ciascuno e divisi in quattro periodi, da 
fine settembre a fine maggio. Le sette lezioni si svolgono per alcuni 
corsi al martedì sera e per altri al giovedì sera, dalle 20.30 alle 22.30 
presso la Facoltà Teologica a Padova, via del Seminario 7, vicino al 
Torresino/Prato della Valle, con possibilità di parcheggio interno. 
o Ecco i corsi del Primo periodo: 27 settembre - 15 novembre 2016 

modulo base filosofico-morale – sette martedì sera 
“È proprio dell’uomo, rispetto agli altri animali, avere egli solo la 
percezione del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto”  

modulo teologico – sette martedì sera 
Il Dio di Gesù Cristo. Percorsi di teologia trinitaria 

modulo base biblico – sette giovedì sera 
Attraverso la Bibbia. Introduzione alla Sacra Scrittura  

modulo biblico – sette giovedì sera 
Il Vangelo della Creazione. Genesi 1-11 e il Pentateuco  

o Iscrizioni: 26-27 settembre 2016 (17.00-20.00) e nei giorni di 
martedì e giovedì dalle 20.15 alle 22.30. 

o Informazioni: tel. 333 3946657 - formazioneteologicapd@fttr.it 
o Nel sito internet della parrocchia è disponibile il volantino 

completo. Mettendosi d’accordo si potrebbe partecipare insieme, in 
tre-quattro persone così da andare insieme in auto, uno tira l’altro, o 
l’altra, e si cresce un po’ nella fede e si condivide l’avventura.  

Anno 2016  n. 31 – domenica 21 agosto 
21^ Domenica Tempo Ordinario - Anno C – Letture: 

Is 66,18-21   Sal 116   Eb 12,5-7.11-13   Lc 13,22-30 
Liturgia delle Ore: 1^ Settimana 
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 23, Varotto Marta, Frison Raffaella, Toffanin 
Fidelma 

Comunicazioni 
 
• Scuola dell’Infanzia parrocchiale.  

Inizio attività: lunedì 5 e martedì 6 settembre Bambini Piccoli con la 
presenza di un genitore dalle ore 9.00 alle ore 11.00.  
Mercoledì 7 settembre Bambini Piccoli senza i genitori dalle ore 9.00 alle 
ore 11.00.  
Giovedì 8 settembre Bambini Medi e Grandi dalle ore 9,00 alle ore 12.00 
(senza pranzo).  
Venerdì 9 settembre Tutti i Bambini dalle 9.00 alle 12.00 (senza pranzo).  
Lunedì 12 e martedì 13 settembre Tutti i Bambini dalle ore 8.30 alle ore 
12.00 (senza pranzo).  
Da mercoledì 14 settembre Entrata dalle ore 8.15 alle 9.00: pranzo per 
tutti. Uscita dei Piccoli alle ore 12,30; uscita Medi e Grandi alle 15,30.  
 

• Inizia la settimana biblica. Da lunedì 22 a venerdì 26 si svolge a Villa 
Immacolata per giovani, adulti, casalinghe e pensionati, la settimana 
biblica. Si tratta di un tempo di lettura e di approfondimento quest’anno 
dedicato al Vangelo secondo Matteo. È possibile partecipare a tutti gli 
appuntamenti o anche solo ad alcuni. L’iscrizione è di € 50 per il 
materiale e le spese organizzative. Il volantino con il programma 
completo è disponibile nel sito internet della parrocchia. 
 

• Centro Parrocchiale: pulizie di fondo per il Grest. In vista del Grest, 
ma anche come necessità annuale, si sta pensando di effettuare nella 
giornata di sabato 27 agosto, sia al mattino sia al pomeriggio, una 
pulizia e risistemazione di fondo del Centro Parrocchiale. In questa 
giornata sono invitate tutte le persone: giovani, adulte, pensionati che 
volessero anche solo per un po’ di tempo dare una mano per le pulizie 
complete (anche i vetri, il piazzale etc etc) e per qualche lavoretto di 
manutenzione. Sarebbe bello trovarci in più di tre o quattro. 

 
• Grest 2016. Fino a esaurimento posti disponibili per i bambini e ragazzi 

dalla prima elementare alla terza media. Inizio domenica 28 agosto con 
la Messa delle 9.30 e poi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
presso il Centro Parrocchiale dal 29 agosto al 9 settembre. Conclusione 
domenica 11 settembre con la Messa al mattino. Iscrizioni presso il 
Centro Parrocchiale: domenica 21 e domenica 28 dalle 10.30 alle 12.00 
e dal 22 al 26 agosto dalle 9.30 alle 11.30. Altre informazioni presso la 
segreteria durante le iscrizioni. Grazie a tutte le persone che vorranno 
dare un loro contributo per questa proposta della nostra comunità. 

Messe e intenzioni 
Dom 21 

 

 
16^ 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: Boaretto Carlo, Pierina / Ottaviano e Defti Fam Fattoretto, 
Voltan Ermenegildo, Rosa, Elsa / Bianco Giovanni, Romilda 

 
Lun 22 

Maria Regina 
 

 
 

9.00-9.30, Chiesa Villa Immacolata: Lettura del vangelo di Matteo 
18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Forestan Palmira ann. Mario / 
Amabile, Ida, Maria, Achille, Rosa, Paolo e Defti Fam Santinello / 
Soranzo Egidio, Ruzzante Giulia 
 

Mar 23 
S. Rosa da 

Lima 

7.30 Lodi – Chiesa Villa Immacolata (Settimana Biblica) 
9.00-9.30, Chiesa Villa Immacolata: Lettura del vangelo di Matteo 
18.00 preghiera del Rosario in Cripta 
18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Veronese Valdimiro 

Mer 24 
San Bartolomeo 

7.30 Lodi – Chiesa Villa Immacolata (Settimana Biblica) 
9.00-9.30, Chiesa Villa Immacolata: Lettura del vangelo di Matteo 
18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
18.15 Chiesa Villa Immacolata – Messa presieduta dal vescovo Claudio 
all’interno della Settimana Biblica Diocesana 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Zanetti Gerardo / Schiavon 
Matteo / Zilio Ivano / Pressato Ezio ann. Defti Fam Turetta 
 

Gio 25 7.30 Lodi – Chiesa Villa Immacolata (Settimana Biblica) 
9.00-9.30, Chiesa Villa Immacolata: Lettura del vangelo di Matteo 
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: Brunazzetto Alfonso, Luigi, 
Amedeo, Pierina, Turibio, Matilde / Scopel Duilio / Ruzzante 
Antonio, Francesca 

Ven 26 
 

7.30 Lodi – Chiesa Villa Immacolata (Settimana Biblica) 
9.00-9.30, Chiesa Villa Immacolata: Lettura del vangelo di Matteo 
18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Gallo Valentino ann. 

Sab 27 
 

19.00: Zaghetto Giorgio / Ceretta Giuseppe ann / Bianco Giovanni, 
Nardin Romilda / Allegro Wilmer, Romeo, Assunta, Lino, Mariarosa, 
Roberta, Giorgio, Baccarin Dino / Prendin Maurizio / Stecca Mario, 
Bianco Maria / Baccarin Mario ann. Luigi, Emma, Scarabottolo 
Giuseppe, Giuseppa, Raimondo / Antonello e Maria / Defti Famm 
Ceretta e Tamiozzo / Terribile Angelo e Defti Fam Angilè 

 

Dom 28 
 

21^ 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: Tognati Francesco / Silvia ann. Caterino, Ada, Margherita 
 

Messa al Monastero di San Giovanni sul Venda 
Ore 16.30 ritrovo presso la Chiesa di Castelnuovo – ore 17,00 s. Messa  

 
 
 



 
• Messa sul Venda. Il Monastero sul Venda è dedicato a San Giovanni 

Battista le cui feste liturgiche più importanti sono la Natività il 24 giugno 
e la Morte il 29 agosto. Domenica 28 agosto nella ricorrenza della morte 
di San Giovanni sarà celebrata nel pomeriggio una S.Messa. Ore 16.30 
ritrovo presso la Chiesa di Castelnuovo e partenza insieme, ore 17.00 
Messa presso il Monastero San Giovanni (ruderi Olivetani). 


