
14 modi di amare – un percorso 
 
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 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 

 
• 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 9.00-11.00. 
o Giovedì 8 settembre: Bambini Medi e Grandi 9,00-12.00 (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  8.30 - 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. 
 

• Facoltà Teologica, iscrizioni aperte. Si chiudono a fine settembre le 
iscrizioni a tutti i corsi, aperti a tutti. Tutte le informazioni su fttr.it 
 

• 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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Esiste ancora il Seminario? 
Settembre di preghiera, ricordo e sostegno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Seminario Vescovile di Padova è stato aperto nel 1673 dal vescovo 

Gregorio Barbarigo. L’anno scorso, per la prima volta nella storia, nessuno è 
entrato in questa istituzione per iniziare il percorso per diventare presbitero 
diocesano. Facendo semplicemente due conti, nel giro di due-tre anni ci sarà 
un parroco circa ogni cinque-seimila abitanti. In ogni parrocchia ci sarà 
sempre un parroco, ma nella maggior parte dei casi sarà residente in un’altra 
parrocchia vicina o lontana e sarà responsabile di tre-quattro-cinque 
parrocchie. Questa è la realtà, senza rimpianti e nostalgie di altri anni ed 
epoche che sono finite. Questa è la realtà, senza illusioni di cambiamenti 
particolari oppure grandi discorsi sul motivo della situazione. In tanti periodi 
storici ci sono stati pochi preti e poche suore, ma la chiesa è sempre 
continuata, magari cambiando abitudini, migliorando la qualità della 
preghiera, eliminando cose inutili. Attualmente in Seminario Maggiore a 
Padova c’è ancora una ventina di seminaristi. Ogni anno nel mese di settembre 
ricordiamo questa importante istituzione. Ricordiamo il Seminario nella 
preghiera, nel ricordo e anche con un sostegno economico, poiché le spese 
sono sempre tante. 

 

Anno 2016  n. 34 – domenica 11 settembre 
24^ Domenica Tempo Ordinario - Anno C – Letture: 
Es 32,7-11.13-14   Sal 50   1Tm 1,12-17   Lc 15,1-32 

Liturgia delle Ore: 1^ Settimana 
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Pulizie Chiesa: … 
 
 

Appuntamenti 
o Lunedì 12: incontro responsabili della Sagra.. In Canonica dalle ore 21,00 
o Martedì 13: Presidenza del Consiglio Pastorale. In canonica dalle ore 20,45 
o Mercoledì 14: Direttivo del Circolo ‘NOI’. In canonica dalle ore 21,00 
o Giovedì 15 dalle ore 20,45 Scuola dell’Infanzia parrocchiale: Assemblea 

Generale; Presidenza A.C.  dalle ore 20,45 
o Venerdì 16, 20.45 Villa Immacolata, incontro 14 modi di amare 

Comunicazioni 
• La gioia dell’amore / Amoris laetitia. Tre incontri per adulti a partire 

dalle parole del Papa sulla famiglia. Tre sabati mattina, dalle 9.30 alle 
12.00, a Villa Immacolata guidati dal teologo don Giuseppe Trentin. 1) 
sab 10 settembre: il progetto di Dio sulla famiglia, 2) sab 17 settembre: il 
discernimento personale e pastorale, 3) sab 24 settembre: l’educazione 
religiosa e morale. Quota di partecipazione € 10.00. 

 

• Grest. Un grande ‘Grazie’ a tutti, in particolare agli splendidi Animatori. 
E un augurio: a continuare insieme il cammino. Anche domani… 

 

• Pregare con un’APP. In internet si possono trovare tutte le preghiere 
del giorno su http://www.preg.audio/ -  

 

• Suor Nicole con noi. Domenica 18 settembre sarà a Torreglia suor 
Nicole Francescato. Sarà l’occasione per ascoltare la sua testimonianza 
di “suora” poiché domenica 11 settembre (in forma privata) Nicole farà la 
sua prima professione religiosa all’interno della Congregazione della 
Suore Dimesse Figlie di Maria Immacolata. 

 

• Sabato 17: pulizie generali del Centro Parrocchiale. Nella mattinata. 
Già ‘Grazie’ a tutti coloro che vorranno rendersi disponibili. 

 

• Colletta nazionale di solidarietà per le popolazioni terremotate 
La Chiesa di Padova è vicina alle popolazioni terremotate delle Marche 
e del Lazio, si raccoglie in preghiera per le vittime e per quanti si trovano 
ad aver perso affetti, beni, casa, attività... e invita tutte le comunità 
parrocchiali a unirsi, domenica 18 settembre, alla colletta nazionale 
promossa dalla presidenza della Conferenza episcopale italiana 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, per una corretta rendicontazione, dovranno essere 
tempestivamente consegnate o inviate a Caritas Padova che poi 
provvederà a indirizzarle a Caritas Italiana per l'emergenza terremoto 
del Centro Italia. 

Messe e intenzioni 
Dom 11 

 

24^ Tempo 
Ordinario 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00 – Torreglia Alta: 10,00 
Messe a Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 
 

 

17.30: Garofolin Ubaldo, Bressello Antonio, Manzato Dante e Defti 
Fam / Mario Alberto e Don Gianni 

 
Lun 12 

 

 
 

18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Severi Nino / Agnolon Guido / 
Ugo, Bruna 
 

Mar 13 18.00 preghiera del Rosario in Cripta 
18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Franceschetto Maria, Biagio / 
Garofolin Romano, Antonietta 

Mer 14 18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Quaglia Bianca / Prandin Arnaldo, 
Francesco, Desiderato Maria  

Gio 15 
 

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: Enzo, Romilda e Defti Fam. 
Tessari / Naveni Flora e Defti Fam. Marcolin 

Ven 16 
 

18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Bianco Domenico, Luigina  

Sab 17 
 

Ore 15.00 Matrimonio 
 di Ruzza Marco & Federica Pegoraro 

 
19.00: Sebastiano, Oliva, Primo, Giuseppe, Antonio, Pietro, Anna, 
Elsa, Olivo, Vittoria, Antonio, Denis / Defti Fam. Ceretta Tarcisio e 
Defti Fam. Pinton Mario 

 

Dom 18 
 

25^ Tempo 
Ordinario 

Messe a Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 
Messe a Torreglia 7.30-10.00 – Torreglia Alta: 8,30 

 

Santa Messa ore 10.00 
Con noi suor Nicole. A seguire un momento di 
condivisione e saluto in Centro parrocchiale 

Le Messa delle ore 9.30 e delle ore 11.00 sono sospese 
 
 

17.30: Baù Eugenio, Maria / Carpanese Federico, Elda e Defti Fam. 
Lionello / Trevisan Sabino ann. / Luigina, Anna, Olinto, Giuseppe 

http://www.preg.audio/

