
 

• Ti piace viaggiare? Nel sito viaggioinpellegrinaggio.it sono disponibili 
molte proposte di viaggio. Conoscere alcune possibilità può far nascere 
il desiderio di un pellegrinaggio particolare. 

 
• Grest 2016. Alcuni giovani stanno pensando di organizzare e proporre il 

Grest per i ragazzi delle elementari e delle medie. Dal lunedì al venerdì 
solo al mattino con inizio domenica 28 agosto con la Messa delle ore 
9.30 e conclusione domenica 11 settembre sempre con la Messa delle 
ore 9.30. Se qualche adulto volesse dare la sua disponibilità 
nell’organizzazione di questa proposta lo segnali a don Franco.  

 
• 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. 

 
• 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) 

 
• Ancora il Premio San Sabino? Il prossimo ottobre è il momento 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. 
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Yoga, curry e sanscrito in canonica 
Padre Taiju dall’India a Torreglia 

 
La presenza a Torreglia di don Rock di 

Haiti nel mese di luglio ha portato le 
chiacchierate in canonica a trattare di 
comunicazione, dei Caraibi, della situazione 
internazionale della Chiesa e così via.  

L’arrivo del carmelitano padre Taiju, che 
sarà a Torreglia tutto il mese di agosto, è un 
dono per portare il nostro sguardo verso il 
continente più grande e forse più misterioso: 
l’Asia. Padre Taiju, che si pronuncia: taigiù, 
viene dall’India, dalla regione del Kerala  
nella zona sud-ovest del paese. 

I dialoghi con Taiju hanno messo sul tavolo argomenti diversi e stimolato 
domande che nascono dal fatto che l’India per noi 
europei è stata sempre circondata da un alone di 
mistero. Già dai tempi di Alessandro Magno, morto nel 
323 a.C., che arrivò con le sue conquiste a lambire i 
territori indiani,  ma soprattutto a partire dalla prima 
metà dell’Ottocento in poi, l’India ha sempre esercitato 
un certo fascino per i motivi più diversi. Secondo paese 
più popolato al mondo con oltre un miliardo di abitanti, 
l’India è culla di tante culture e religioni così ricche 
che gli europei hanno inventato la  parola-ombrello 

induismo, ambigua e generica, letteralmente «ciò che riguarda l’India», per 
cercare di comprenderle tutte con un solo colpo d’occhio. Paese dalle tante 
lingue, legato a figure straordinarie e diverse tra le quali spiccano Gandhi e 
Madre Teresa di Calcutta, dalle rive del Gange alle cime dell’Himalaya, tra le 
vacche sacre e lo yoga … e così via. Con qualche domanda a Taiju possiamo 
conoscere direttamente questo mondo senza fatica direttamente a casa 
nostra. Peccato che si fermi solo un mese tra noi perché le domande sono 
sempre tante. 

 

don Giulio Osto 

Anno 2016  n. 28 – domenica 7 agosto 
19^ Domenica Tempo Ordinario - Anno C – Letture: 

Sap 18,6-9   Sal 32   Eb 11,1-2.8-19   Lc 12,32-48 
Liturgia delle Ore: 3^ Settimana 

 

Dormitio Virginis 
Concerto nella Solennità dell’Assunta 

Organizzato dall’Associazione Amici di Villa Immacolata  
in collaborazione con l’Associazione Devota & Affettuosa 

Marina De Liso, mezzosoprano 
Francesco Padovani, flauto e Roberto Loreggian, organo 

 

Domenica 14 agosto ore 21.00 nella Chiesa di Villa Immacolata 
Via Monte Rua 4 – Torreglia – ingresso libero 
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 9 agosto, Fattoretto Cristina, Brunazzetto 
Nicoletta, Cavestro Milva 

Comunicazioni 
 
• Giovani a Cracovia. Sei giovani di Torreglia, uno di Luvigliano, 

accompagnati da don Giulio e dal seminarista Enrico, insieme ad altri 44 
giovani di alcune parrocchie del nostro territorio, hanno partecipato dal 
25 al 31 luglio alla GMG, cioè la Giornata Mondiale della Gioventù a 
Cracovia, in Polonia. In internet è possibile vedere molte immagini e 
video e recuperare le parole del Papa ai Giovani. Ogni giorno i giovani 
hanno vissuto insieme delle catechesi con il Vescovo o il Papa, sono 
stati ospitati da alcune famiglie polacche, hanno visitato la città di 
Cracovia, il Santuario della Divina Misericordia e anche i vicini campi di 
sterminio di Auschwitz-Birkenau.  
 

• Il Sinodo dei giovani. Il vescovo Claudio ha partecipato a tutta la GMG 
viaggiando con i giovani in pullmann e condividendo tutta la settimana. 
Al termine della Messa di giovedì 28 luglio con i giovani di Padova ha 
annunciato l’inizio nei prossimi mesi del Sinodo dei giovani. Si tratta di 
un titolo che comprende l’inizio di molte iniziative riguardanti i giovani 
che saranno coinvolti direttamente. Il vescovo con questa iniziativa invita 
tutta la Diocesi di Padova a investire energie, tempo e passione verso le 
nuove generazioni. Insieme all’annuncio del Sinodo il vescovo ha 
incaricato proprio per questa iniziativa un presbitero a tempo pieno per 
la pastorale giovanile della Diocesi: don Paolo Zaramella, saluterà la 
parrocchia di Montegrotto e da settembre sarà impegnato in giro per la 
Diocesi a promuovere l’attenzione verso i giovani. 
 

• Campiscuola in corso. È iniziato mercoledì 4 agosto il campo a Roma 
per i giovani di 3-4-5 superiore. Inizieranno domenica 7 anche i campi 
per i ragazzi di Terza Media e per quelli di 1-2 superiore. Ringraziamo 
tutte le persone che si sono impegnate in queste attività formative. 
 

• . Leggere insieme un 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  

 
• 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. 
 

• Ti piace una chiesa pulita? Il gruppo di persone volontarie che con 
generosità ogni settimana pulisce la Chiesa del Sacro Cuore ha bisogno 
di rinforzi. Chi fosse disponibile lo segnali al Parroco. 

Messe e intenzioni 
Dom 7 

 

 
19^ 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) 

 
Lun 8 

 

 
 

18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Amabile, Ida, Maria, Achille, 
Rosa, Paolo e def.ti fam. Santinello / Guerrino / Barbiero Sergio 
(ann) / Rinio Eride 
 

Mar 9 
S. Teresa 

Benedetta della 
Croce 

18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Valentino e def.ti fam. Lucarda / 
Ivano 

Mer 10 
San Lorenzo 

18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Carpanese Roberto / Baccarin 
Romeo, Fortunato, Rita, Diego, Nico e def.ti fam. Baccarin 

Gio 11 
S. Chiara 
D’Assisi 

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: Garofolin Ubaldo, Bressello 
Antonio, Manzato Dante e def.ti fam. Manzato / Bellotto Odilia 
(ann), Franceshi Vittorio e def.ti fam. Bellotto / Saibene Maria, 
Specian Giorgio / Alberti Emilia, Mario, Innocente, Santinello Amelia 
 

Ven 12 
 

18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Severi Nino / Agnolon Guido 

Sab 13 
 

19.00: Fancello Michele e def.ti famm. Fancello e Fronteddu / 
Peruzzo Dina / Garofolin Romano e Antonietta 

 

Dom 14 
 

20^ 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: Quaglia Bianca 
 

21.00 Villa Immacolata – Dormitio Virginis 
Concerto per l’Assunta 

 
Lun 15 

 
Maria 

Assunta 
 

 
 

Solennità di Maria assunta in cielo 
Messe a Torreglia 7.30-9.30 - Messa a Torreglia Alta: 8.30 

Messe a Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 
La Messa delle ore 11.00 è sospesa 

 

17.30: Enzo, Romilda e def.ti fam. Tessari 
 


