
 

• Vuoi fare politica da cristiano? Da oltre trent’anni la Diocesi di Padova 
propone dei percorsi per una formazione sociopolitica. Esiste una scuola 
diocesana di formazione sociopolitica: fispadova.it  

 
• Cantiamo Torreglia. È in fase di elaborazione un libro sul paese di 

Torreglia che prende spunto dalla riscoperta di una poesia di ben 87 versi 
in latino che lo scrittore Niccolò Tommaseo (1802-1874) compose nel 1819 
quando venne a Torreglia in visita al suo professore all’Università di 
Padova, Giuseppe Barbieri. La pubblicazione è prevista al massimo entro 
il mese di novembre 2016. È possibile già adesso prenotare una o più copie 
a un prezzo scontato. All’ingresso della chiesa del Sacro Cuore a destra è 
collocato un espositore che presenta il testo integrale della poesia del 
Tommaseo. Ogni informazione nel sito edizioniproget.it Questa iniziativa si 
inserisce all’interno della promozione dei tesori nascosti del nostro 
territorio.  

 
• Il tuo matrimonio è in crisi? Da alcuni anni è possibile vivere l’esperienza 

Retrouvaille, parola francese che significa ritrovamento. Si tratta di un 
percorso di riflessione e di ripresa della proprio rapporto coniugale. Tutte le 
informazioni su retrouvaille.it  

 
• Pregare con il cellulare. È possibile inserire nel proprio telefono alcune 

applicazioni per la preghiera. Ad esempio: ìBreviary con tutta la liturgia 
delle ore e molti altri testi liturgici; ePrex, sempre con la liturgia della ore. 
Esistono molte applicazioni con il testo della Bibbia, frasi del vangelo e così 
via. Se c’è il desiderio di mettersi in ascolto del Signore, è possibile farlo 
anche con il cellulare in mano e il cuore acceso. 

 
• Una settimana di vangelo. La possibilità di leggere guidati tutto il vangelo 

secondo Matteo. Dal 22 al 25 agosto a Villa Immacolata: Settimana biblica. 
Proposta consigliata a tutti, giovani, adulti, pensionati. Ogni informazione 
su villa immacolata.net  

 
• Ancora il Premio San Sabino? Ad ottobre scadono i due anni per il lancio 

del bando del premio letterario biennale (2016-2017) organizzato e 
promosso dalla Parrocchia di Torreglia in collaborazione con il Gruppo 
Culturale La Perla dal 2001. Chi fosse disponibile per aiutare nella 
realizzazione di questa iniziativa lo segnali al Parroco. 

 
 
 
 

 
 

Parrocchia di Torreglia 
– via Mirabello, 52 – 
Fisso: 049 5211042 

Mobile: 333 133 81 03  
info@parrocchiatorreglia.it - www.parrocchiatorreglia.it 

La vita, le crisi, il Papa 
 
«La storia di una famiglia è solcata da crisi di ogni genere, che sono anche 

parte della sua drammatica bellezza. Bisogna aiutare a scoprire che una crisi 
superata non porta ad una relazione meno intensa, ma a migliorare, a 
sedimentare e a maturare il vino dell’unione. Non si vive insieme per essere 
sempre meno felici, ma per imparare ad essere felici in modo nuovo, a partire 
dalle possibilità aperte da una nuova tappa. Ogni crisi implica un 
apprendistato che permette di incrementare l’intensità della vita condivisa, o 
almeno di trovare un nuovo senso all’esperienza matrimoniale. In nessun modo 
bisogna rassegnarsi a una curva discendente, a un deterioramento inevitabile, 
a una mediocrità da sopportare. Al contrario, quando il matrimonio si assume 
come un compito, che implica anche superare ostacoli, ogni crisi si percepisce 
come l’occasione per arrivare a bere insieme il vino migliore. È bene 
accompagnare i coniugi perché siano in grado di accettare le crisi che possono 
arrivare, raccogliere il guanto e assegnare ad esse un posto nella vita familiare. 
Ogni crisi nasconde una buona notizia che occorre saper ascoltare affinando 
l’udito del cuore. 

La reazione immediata è fare resistenza davanti alla sfida di una crisi, 
mettersi sulla difensiva sentendo che sfugge al proprio controllo, perché mostra 
l’insufficienza del proprio modo di vivere, e questo dà fastidio. Allora si usa il 
metodo di negare i problemi, nasconderli, relativizzare la loro importanza, 
puntare solo sul passare del tempo. Ma ciò ritarda la soluzione e porta a 
consumare molta energia in un occultamento inutile che complicherà ancora di 
più le cose. I vincoli si vanno deteriorando e si va consolidando un isolamento 
che danneggia l’intimità. In una crisi non affrontata, quello che più si 
compromette è la comunicazione. In tal modo, a poco a poco, quella che era “la 
persona che amo” passa ad essere “chi mi accompagna sempre nella vita”, poi 
solo “il padre o la madre dei miei figli”, e alla fine un estraneo. 

Per affrontare una crisi bisogna essere presenti. È difficile, perché a volte le 
persone si isolano per non mostrare quello che sentono, si fanno da parte in un 
silenzio meschino e ingannatore. In questi momenti occorre creare spazi per 
comunicare da cuore a cuore». 

 
PAPA FRANCESCO, Esortazione Amoris laetitia, numeri 232-234 
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 2 agosto, Varotto Marta, Frison Raffaella, 
Toffanin Fidelma 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mer 3, Antonia Quagliato, Lidia Sgarabottolo, 
Francesca Berlose, Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicazioni 
 
• 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 Taijù originario dell’India. 
 

• Messa sul Venda. Ogni primo venerdì del mese ore 9.30 presso il 
Monastero San Giovanni del Venda (ruderi Olivetani). Per chi vuole 
partenza insieme ore 8.00 davanti alla canonica in auto e poi ultimo tratto 
a piedi attraverso il sentiero. 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.  

 
• 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 

 
• 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. Ringraziamo gli amici Portatori della 

Madonna del Carmine e il gruppo del C.I.F. di Torreglia che hanno 
risposto all’appello di continuare anche nel mese di agosto con il servizio 
di accoglienza presso la chiesa di san Sabino. Grazie a loro anche nel 
mese di agosto e poi nel mese di settembre, la chiesa rimane aperta 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. 
 

 

 
Messe e intenzioni 

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 
 

Lun 1 
 

 
 

18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Desiderato Giovanni e Defti Fam. 
 

Mar 2 18.00 preghiera del Rosario in Cripta 
18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Antelli Germana  

Mer 3 18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Dainese Francesco ann. 
  

Gio 4 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: Orietti Lino, Augusto, Rino, Maria 
/ Quagliato Antonio ann. 
 

Ven 5 
 

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 
 

Sab 6 
 

11.00 presso la Chiesa di San Sabino 
Matrimonio di Altoviti Nicola & Mariateresa Gallea 

 
19.00: Carta Valeria, Orlando, Maria, Villan Attilio / Gambalonga 
Camillo / Stecca Giovanni, Teresa, Sabino  

 

Dom 7 
 

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: Villan Galliano / Nadia ann. 
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