
GIUBILEO LAST MINUTE 
Un’occasione per la nostra comunità 

 

 14 modi di amare: affrettarsi a iscriversi 
 

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 
 

• Scuola dell’Infanzia parrocchiale Papa Luciani, inizio attività 
o Lunedì 5 e martedì 6 settembre: Bambini Piccoli con la presenza di un 

genitore dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 
o Mercoledì 7 settembre: Bambini Piccoli senza i genitori dalle ore 9.00 

alle ore 11.00. 
o Giovedì 8 settembre: Bambini Medi e Grandi dalle ore 9,00 alle ore 

12.00 (senza pranzo). 
o Venerdì 9 settembre: Tutti dalle 9.00 alle 12.00 (senza pranzo). 
o Lunedì 12 e martedì 13 settembre: Tutti i Bambini dalle ore 8.30 alle ore 

12.00 (senza pranzo). 
o 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. 
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Dove vanno le famiglie? 
Tre incontri per tutti 

 

«La chiesa vuole raggiungere le 
famiglie con umile comprensione 
e il suo desiderio è di 
accompagnare ciascuna e tutte le 
famiglie perché scoprano la via 
migliore per superare le difficoltà 
che incontrano sul loro cammino”.  

Papa Francesco 
 

L’esortazione di papa Francesco Amoris laetitia (la gioia dell’amore) 
si ispira ad una “logica di misericordia pastorale” che mira ad integrare 
nella vita della chiesa quanti vivono in una situazione particolare: 
conviventi, divorziati risposati, omosessuali … sempre persone e fratelli 
e sorelle nella fede da amare. 

Il papa propone ad un ripensamento della morale familiare a 
partire da un’immagine più positiva di Dio, vissuto e pensato come 
amore e misericordia senza con ciò indebolire o compromettere 
l’unità della Chiesa. 

Tre incontri guidati dal teologo don Giuseppe Trentin a Villa 
Immacolata. Quota di partecipazione a persona € 10.00 - Date e temi: 
 

Sabato 10 Settembre 2016 ore 9:30 -12:00  
IL PROGETTO DI DIO SULLA FAMIGLIA  
 

Sabato 17 Settembre 2016 ore 9:30 - 12:00  
IL DISCERNIMENTO PERSONALE E PASTORALE  
 

Sabato 24 Settembre 2016 ore 9:30 -12:00  
L’EDUCAZIONE RELIGIOSA E MORALE 

Anno 2016  n. 32 – domenica 28 agosto 
22^ Domenica Tempo Ordinario - Anno C – Letture: 

Sir 3,19-21.30-31   Sal 67   Eb 12,18-19.22-24   Lc 14,1.7-14 

Liturgia delle Ore: 4^ Settimana 
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 30, Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta, 
Cavestro Milva 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mer 31, Antonia Quagliato, Lidia Sgarabottolo, 
Francesca Berlose, Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti 
Pulizie Chiesa San Sabino: … 

 

Comunicazioni 
    

 Terremoto. Comunicato della CEI. La Chiesa che è in Italia si raccoglie in 

preghiera per tutte le vittime ed esprime fraterna vicinanza alle popolazioni 
coinvolte in questo drammatico evento. Le diocesi, la rete delle parrocchie, 
degli istituti religiosi e delle aggregazioni laicali sono invitate ad alleviare le 
difficili condizioni in cui le persone sono costrette a vivere. A tale scopo, la 
Presidenza della CEI indice una colletta nazionale, da tenersi in tutte le Chiese 
italiane il 18 settembre 2016, in concomitanza con il 26° Congresso Eucaristico 
Nazionale, come frutto della carità che da esso deriva e di partecipazione di tutti 
ai bisogni concreti delle popolazioni colpite. Le offerte raccolte dovranno essere 
inviate con sollecitudine a Caritas Italiana, Via Aurelia 796 - 00165 Roma, 
utilizzando il conto corrente postale n. 347013 o mediante bonifico bancario su 
Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT 29 U 05018 03200 
000000011113 specificando nella causale “Colletta terremoto centro Italia”. 
 

 Grest 2016. Inizia lun 29 il Grest, per due settimane, con la chiusura con la 
Messa di domenica 11 settembre. Dal lunedì al venerdì, 8.30-12.30 presso il 
Centro Parrocchiale. Le iscrizioni sono ormai chiuse. Grazie a tutti i giovani e ad 
altre persone impegnate in questa proposta.  

 

 Padre Taijù Thaliath ci saluta. Dopo un mese di permanenza a Torreglia, 
padre Taijù ci saluta per tornare prima a Roma dove presenzierà alla 
canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta e poi nella sua terra, in India. Lo 
ringraziamo di cuore per aver voluto condividere con noi la sua gioia e 
dedizione alla Missione della Chiesa. 
 

 Messa sul Venda. Ogni primo venerdì del mese alle ore 9.30 presso il 
Monastero S. Giovanni Battista (ruderi Olivetani). Per chi vuole partenza in auto 
alle ore 8.00 dalla canonica e poi ultimo tratto a piedi per il sentiero, venerdì 2 
settembre.  

 

 Ministri straordinari della Comunione. Sono presenti nella nostra comunità 
alcune persone che svolgono il prezioso servizio di portare la comunione alle 
persone a casa. Di solito, per tradizione, questo servizio viene svolto ogni primo 
venerdì del mese, ma ogni persona che vuole ricevere la comunione può 
mettersi d’accordo con il ministro incaricato come preferisce circa tempi e 
frequenza di questo incontro e preghiera insieme.  

 

 Solennità Dedicazione Chiesa Sacro Cuore. La chiesa recente di Torreglia è 
stata iniziata nel 1913, ma è stata dedicata (consacrata) l’1 settembre 1945 al 
Sacro Cuore di Gesù, come è scritto nella targa nella prima nicchia a sinistra di 
fianco al presbiterio. Ogni anno, la prima domenica di settembre ricordiamo 
questo anniversario con le preghiere liturgiche proprie per la Dedicazione della 
Chiesa, domenica 4 settembre. 

Messe e intenzioni 

Dom 28 
 

 
22^ 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 

 

9.30 Messa di inizio del Grest 
Ore 17,00 s. Messa presso i ruderi del Monastero degli Olivetani, 

sul Venda (partenza da Castelnuovo ore 16,30) 
17.30: Tognati Francesco / Silvia ann., Caterino, Ada, Margherita 

 
Lun 29 
Martirio S. 
Giovanni 
Battista 

 
 

18.30 Messa a Luvigliano 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Fernando / Reginato Bruno e 
Defti Famm. Zalunardo e Nascinguerra  
 

Mar 30 18.00 preghiera del Rosario in Cripta 

18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Carraro Rosina / Donà Mafalda 

Mer 31 18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Meneghetti Franco, Pino, Angelo, 
Maria, Albertin Elena / Garofolin Giorgio ann. 
 

Gio 1 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:   Prendin Giulio, Maurizio e Defti 
della Famiglia 
Adorazione eucaristica 1° turno, 19.00-20.00 Villa Immacolata 
Adorazione eucaristica 2° turno, 19.00-20.00 Villa Immacolata 

Ven 2 
 

9.30 Messa sul Venda – Monastero San Giovanni 
18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 

 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Brunazzetto Placido / Secondo 
offrente 

Sab 3 
 

19.00:  
 

Dom 4 
 

23^ 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 
 
 

Solennità della Dedicazione 
della Chiesa del Sacro Cuore 

 

17.30: Briano Riccardo ann. e Defti fam Pressato 


