
14 modi di amare – un percorso 
 

Un itinerario di incontri da segnare già nell’agenda. Sette incontri nei 
venerdì dalle ore 20.45 alle 22.15 a Villa Immacolata, quota € 30.00.  

 
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 
 

Percorsi di formazione – ISCRIZIONI APERTE 
 

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

 
• Scuola di Formazione Teologica, iscrizioni aperte. Sette incontri a 

tema o al martedì o al giovedì sera 20.30-22.30 a Padova. Tutte le 
informazioni su diocesipadova.it  
 

• Scuola di Formazione Socio-politica – FISP. Fino al 12 ottobre sono 
aperte le iscrizioni ai corsi. Per ogni informazione cercare in internet – 
Formazione Sociopolitica Padova 

 
• Scuola di Musica per la Liturgia. Sono ancora aperte le iscrizioni per 

corsi di organista, direttore di coro, liturgia. Tutte le informazioni su 
musicasacrapadova.it Una bella opportunità per prepararsi al prezioso 
servizio del canto e della musica nelle messe. 
 

• Formazione catechisti. A ottobre inizia uno dei percorsi intitolato Si può 
fare a cura dell’Ufficio per la catechesi. 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. 

 

 
Parrocchia di Torreglia – via Mirabello, 52 – Fisso: 049 5211042 – Mobile: 333 133 81 03  

info@parrocchiatorreglia.it  -  www.parrocchiatorreglia.it 
 

Un saluto di suor Nicole da Torreglia 
 

Carissimi tutti, è con emozione che vi 
scrivo queste poche righe di saluto e di 
ringraziamento. Sono felice di celebrare con 
voi, nella nostra parrocchia, questo 
passaggio così importante della mia vita. 

Il cammino è stato lungo e non sono 
mancate le gioie, come le fatiche e le 
difficoltà; ma la Grazia colma sempre le 
nostre fragilità e ci dà la forza e la luce di cui 
abbiamo bisogno. 

Il mio primo grazie va a Dio, che con la premura di Padre e la tenerezza 
di Madre mi ha continuamente accompagnata, chiedendomi di perseverare 
con fiducia e di “lasciar andare” dove necessario, con coraggio. 

Grazie alla mia famiglia, che mi ha insegnato a non dar nulla per 
scontato, che mi ha aiutata a tenere i piedi per terra ricordandomi la 
responsabilità di ogni scelta presa. 

Grazie alla mia Famiglia religiosa, che mi ha seguita nel discernimento 
lasciandomi libera di esprimermi in ciò che sono. 

Grazie agli amici più cari che ho, perché hanno rispettato gli spazi e i 
tempi del mio percorso di formazione ma non mi hanno mai lasciata sola. 

E grazie a voi, che siete la famiglia allargata in cui sono cresciuta: il 
vostro affetto e la vostra preghiera sono un sostegno indispensabile ai miei 
passi. La mia “vita con la valigia” è cominciata e dentro di me c’è 
entusiasmo di partire e curiosità di scoprire cosa Dio ha preparato per me. 
Il nostro Fondatore, padre Antonio Pagani, ci ha lasciato una bellissima 
preghiera, che recitiamo nelle nostre rispettive Comunità; ad un certo punto 
essa dice: “Gesù sia sempre il tuo consigliere, il tuo maestro, la tua regola. 
Cerca di imitarlo con tutte le tue forze”. È una missione difficile, un impegno 
che cercherò di portare avanti senza guardare alla mia povertà umana, 
perché ognuno è prezioso ai Suoi occhi e Dio si fida anche di me. 
Concludo mandandovi un forte abbraccio e rubando alcune parole al Papa 
… non dimenticatevi di pregare per me!      
       suor Nicole Francescato 

Anno 2016  n. 35 – domenica 18 settembre 
25^ Domenica Tempo Ordinario - Anno C – Letture: 

Am 8,4-7   Sal 112   1Tm 2,1-8   Lc 16,1-13 
Liturgia delle Ore: 1^ Settimana 
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Pulizie Centro parrocchiale: mar 20, Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta, 
Cavestro Milva 

Appuntamenti 
 

o Ven 23, 20.45 Villa Immacolata, incontro 14 modi di amare 
o Sab 24, 9.30-12.00 Incontro La gioia dell’amore, Villa Immacolata 

Comunicazioni 
 

• 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 ha 
fatto la sua prima professione religiosa all’interno della Congregazione 
della Suore Dimesse Figlie di Maria Immacolata. 

 

• 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. Le 
offerte raccolte, per una corretta rendicontazione, dovranno essere 
tempestivamente consegnate o inviate a Caritas Padova che poi 
provvederà a indirizzarle a Caritas Italiana. 
 

• La gioia dell’amore / Amoris laetitia. Tre incontri per adulti. 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 € 10.00. 
 

• Volontari per la Sagra. Da ven 14 a mar 18 ottobre ci sarà la consueta 
sagra paesana. Sono necessarie persone volontarie per i vari servizi 
all’interno del Gran Galà del Pasticcio nello stand gastronomico. Chi 
fosse disponibile per uno dei tanti servizi (preparazione cibi, 
preparazione stand, servizio ai tavoli, pulizie, pesca di beneficienza …) 
lo faccia presente al Parroco. 
 

• Euganeamente. È iniziata una collaborazione tra la parrocchia, la rivista 
e il sito web Euganeamente, una realtà che promuove i Colli Euganei e 
che quindi sarà sensibile anche a proposte e attività della parrocchia di 
Torreglia. Per restare informati sono possibili tre cose: a) visitare il sito 
web; b) leggere la rivista; c) iscriversi alla newsletter – euganeamente.it  

 
• Formazione per famiglie. Inizia dom 9 ottobre il percorso Narrare la 

Bibbia in famiglia, ore 15.30-18.30 a Villa Immacolata, una domenica 
pomeriggio al mese, genitori e figli, a partire dai Dieci Comandamenti. 

Messe e intenzioni 
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 

Messa ore 10.00 - con noi suor Nicole 
 

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

Lun 19 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Alfredo, Domenico, Rita, Antonio, 
Vittorio e Defti Fam Del Peschio / Defti Famm Masin e Celladin / 
Sanguin Paolo, Amabile, Giovanni / Ramin Romilda e Defti Fam 
Tessari / Pavera Addolino ann. / Milani Carlo ann. Albertin 
Margherita / Ida e Defti Fam Milani / Paccagnella Simonetta  

Mar 20 18.00 preghiera del Rosario in Cripta 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Amabile, Ida, Maria, Achille, 
Rosa, Paolo e Defti Fam Santinello 

Mer 21 
S. Matteo 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Boaretto Carlo e Pierina / 
Ottaviano e Defti Fam Fattoretto, Voltan Ermenegildo, Rosa, Elsa / 
Bianco Giovanni e Romilda / Giuseppe e Defti Fam Brunazzetto 

Gio 22 
 

Adorazione eucaristica in Cripta, 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Frison Valentino e Defti Famm 
Lucarda e Frison / Schiavon Gino (A.N.C.R.) 

Ven 23 
S. Pio da 

Pietrelcina 
 

 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Veronese Valdimiro / Masin 
Pasquale / Rinio Eride 

Sab 24 
 

Ore 11,00 Matrimonio di De Togni Enrico & Arianna Vettore 
 

19.00: presenti i ‘Cinquantenni’ nati nel 1966 
Defti: Boaretto Guido, Giselda, Sonia / Zanetti Gerardo / Schiavono 
Matteo, Angelo, Selmin Amedea / Forestan Gaetano, Ofelia, 
Nerina, Ines / Agnolon Luciana / Bernardi Amelia, Gino, 
Gambalonga Guido / Allegro Wilmer, Romeo, Assunta, Lino, 
Mariarosa, Roberta, Giorgio, Baccarin Dino / Prendin Maurizio  

Dom 25 
 

 
 

26^ 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 

 

Ore 11,00 50° anniversario di Matrimonio  
di Restello Terenzio & Giulia Bernardi 

Ore 12,00 Battesimo di: 
Scarabottolo Simone, Gennaro di Denis e Lidia Zecchino 

Ferrari Zoe di Andrea e Panebianco Mariella 
Sabbadin Sofia di Davide e Schiavo Lisa 

 

17.30: Brunazzetto Alfonso, Luigi, Amedeo, Pierina, Turibio, Matilde 
/ Scopel Duilio / Desiderato Giovanni, Nessi Ferruccio 


