
Iniziano le scuole, iscrizioni aperte 
 

• Facoltà Teologica, al mattino. Iscrizioni aperte a tutti i corsi, aperti a tutti 
che si svolgono al mattino a Padova. Tutte le informazioni su fttr.it 
 

• Istituto Superiore di Scienze Religiose, al pomeriggio. Iscrizioni aperte 
a tutti i corsi, aperti a tutti, che si svolgono al pomeriggio, a Padova.  
Tutte le informazioni su issrdipadova.it  

 
• Scuola di Formazione Teologica, al martedì o al giovedì sera. 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, al sabato. Fino al 12 ottobre sono 
aperte le iscrizioni ai corsi. Tutte le informazioni su fispadova.it  

 
• Scuola di Musica per la Liturgia, al sabato. Sono ancora aperte le 

iscrizioni per corsi di organista, direttore di coro, liturgia. Tutte le 
informazioni su musicasacrapadova.it  

 
• Scuola di iconografia San Luca. Tutte le informazioni su iconografi.it 

 
• Le Dieci Parole, al lunedì o al martedì. Un percorso esclusivamente per 

giovani dai 18 ai 30 anni, ogni lunedì a partire dal 10 ottobre, alle ore 
18.30 presso il Centro Universitario (via Zabarella 82 – Padova) oppure 
(stesso incontro) ogni martedì ore 19.00 presso il Centro Parrocchiale di 
Legnaro. Catechesi sui Dieci Comandamenti, ovvero le Dieci Parole per la 
vita. Info: centrouniversitariopd.it 

 

Circolo NOI di Torreglia – Corsi 
corsi solamente per tutti i Tesserati Soci NOI 

•  Corsi di musica. Tutte le informazioni su teatroperla.it Corsi di diversi 
strumenti musicali, canto, musica di insieme. Affrettarsi a iscriversi 
 

• Corso d’arte, tecniche base. Una volta al mese al mercoledì, da ottobre 
ad aprile, 16.15-17.45, presso il Centro Parrocchiale, per bambini dai 6 ai 
10 anni. Inizio mer 12 ottobre. Info: Debora 3475257804 

 

• Corso d’arte, laboratorio artisti. Una volta al mese al mercoledì, da 
ottobre ad aprile, 16.15-17.45, presso il Centro Parrocchiale, per bambini 
dai 6 ai 10 anni. Inizio mer. 26 ottobre. 

>>  
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Solo la pace è santa, mai la guerra 
Le religioni ad Assisi per la pace 

 

Uomini e donne di religioni diverse, siamo convenuti, come pellegrini, nella città di San 
Francesco. Qui, nel 1986, trent’anni fa, su invito di Papa Giovanni Paolo II, si riunirono 
Rappresentanti religiosi da tutto il mondo, per la prima volta in modo tanto partecipato e 
solenne, per affermare l’inscindibile legame tra il grande bene della pace e un autentico 
atteggiamento religioso. Da quell’evento storico, si è avviato un lungo pellegrinaggio che, 
toccando molte città del mondo, ha coinvolto tanti credenti nel dialogo e nella preghiera per 
la pace; ha unito senza confondere, dando vita a solide amicizie interreligiose e 
contribuendo a spegnere non pochi conflitti. Questo è lo spirito che ci anima: realizzare 
l’incontro nel dialogo, opporsi a ogni forma di violenza e abuso della religione per 
giustificare la guerra e il terrorismo. Eppure, negli anni trascorsi, ancora tanti popoli sono 
stati dolorosamente feriti dalla guerra. Non si è sempre compreso che la guerra peggiora il 
mondo, lasciando un’eredità di dolori e di odi. Tutti, con la guerra, sono perdenti, anche i 
vincitori. 

Abbiamo rivolto la nostra preghiera a Dio, perché doni la pace al mondo. Riconosciamo 
la necessità di pregare costantemente per la pace, perché la preghiera protegge il mondo e 
lo illumina. La pace è il nome di Dio. Chi invoca il nome di Dio per giustificare il 
terrorismo, la violenza e la guerra, non cammina nella Sua strada: la guerra in nome della 
religione diventa una guerra alla religione stessa. Con ferma convinzione, ribadiamo 
dunque che la violenza e il terrorismo si oppongono al vero spirito religioso.  

Ci siamo posti in ascolto della voce dei poveri, dei bambini, delle giovani generazioni, 
delle donne e di tanti fratelli e sorelle che soffrono per la guerra; con loro diciamo con 
forza: No alla guerra! Non resti inascoltato il grido di dolore di tanti innocenti. Imploriamo 
i Responsabili delle Nazioni perché siano disinnescati i moventi delle guerre: l’avidità di 
potere e denaro, la cupidigia di chi commercia armi, gli interessi di parte, le vendette per il 
passato. Aumenti l’impegno concreto per rimuovere le cause soggiacenti ai conflitti: le 
situazioni di povertà, ingiustizia e disuguaglianza, lo sfruttamento e il disprezzo della vita 
umana.   

Si apra finalmente un nuovo tempo, in cui il mondo globalizzato diventi una famiglia di 
popoli. Si attui la responsabilità di costruire una pace vera, che sia attenta ai bisogni 
autentici delle persone e dei popoli, che prevenga i conflitti con la collaborazione, che vinca 
gli odi e superi le barriere con l’incontro e il dialogo. Nulla è perso, praticando 
effettivamente il dialogo. Niente è impossibile se ci rivolgiamo a Dio nella preghiera. Tutti 
possono essere artigiani di pace; da Assisi rinnoviamo con convinzione il nostro impegno 
ad esserlo, con l’aiuto di Dio, insieme a tutti gli uomini e donne di buona volontà. 

 

Papa Francesco, Assisi, 20 settembre 2016  

Anno 2016  n. 36 – domenica 25 settembre 
25^ Domenica Tempo Ordinario - Anno C – Letture: 
Am 6,1.4-7   Sal 145   1Tm 6,11-16   Lc 16,19-31 

Liturgia delle Ore: 1^ Settimana 
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Pulizie Centro parrocchiale: mar 27, Ceretta Celestina, Schiavon Mario 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mer 28, Antonia Quagliato, Lidia Sgarabottolo, 
Francesca Berlose, Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti 
Pulizie Chiesa San Sabino: … 
 

Comunicazioni 
 

• Ottobre missionario. Come ogni anno il mese di ottobre ci invita a 
un’attenzione maggiore per la missione, per l’annuncio del vangelo da 
casa nostra al mondo intero. Ricordiamo in particolare nella nostra 
preghiera personale e comunitaria l’evangelizzazione del mondo. 
 

• Assemblea diocesana. Si svolgerà sab 1 ottobre in Cattedrale a 
Padova con l’ammissione dei catecumeni e la consegna a tutte le 
comunità cristiane di alcune indicazioni pastorali, diocesipadova.it 
 

• Consiglio Pastorale. Dom 2 ottobre un momento prolungato di 
incontro, dalle 8.30 alle 15.30 a Villa Immacolata. 
 

• 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. 
 

• 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. 
 

• Formazione catechisti. Inizia il percorso 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 imperdibili. 

 
• Premio San Sabino 2017. È in preparazione il lancio della IX Edizione 

Chi volesse dare una mano per l’organizzazione lo segnali al Parroco. 
 

• Anima Giovane. Un week-end di formazione per giovani dai 18-25 anni, 
un laboratorio sulla vita spirituale. Tutte le info su villaimmacolata.net  

 
• Incontri per persone separate, divorziate, risposate. Una volta al 

mese vengono proposti degli incontri di spiritualità, la domenica 
pomeriggio, 15.30-18.30 presso Casa Sacro Cuore a Torreglia (Via 
Rina). Primo incontro domenica 23 ottobre, poi 27 novembre. 

 
• Grazie. Con dom 25 settembre si conclude il periodo di apertura 

domenicale della Chiesa di San Sabino (9.30-12.00 / 16.00-19.00). 
Grazie alle persone che durante le domeniche dei mesi scorsi hanno 
donato il loro servizio di accoglienza, in particolare all’Associazione 
Portatori Madonna del Carmine e al gruppo C.I.F. di Torreglia. 

Messe e intenzioni 
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 7.30-9.30 – 11.00 – 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 

Lun 26 
 

18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Carpanese Agnese (ann), 
Forestan Guido / Adamo, Eva (ann) e def.ti fam. Grigoletto 

Mar 27 
s. Vincenzo 

de Paoli 

18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
18.00 preghiera del Rosario in Cripta 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Bianco Giovanni e Nardin 
Romilda / Rosina 

Mer 28 
 

18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Tognati Francesco 

Gio 29 
Santi 

Arcangeli 
 

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:  Fernando / Reginato Bruno e 
def.ti famm. Zalunardo e Nascinguerra 

Ven 30 
S. Girolamo 

 

 18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Meneghetti Franco, Pino, Angelo, 
Maria, Albertin Elena / Berlose Luigi (ann) / Prendin Mario 

Sab 1 
S. Teresa  
di Gesù 
Bambino 

 

 

11.30 a San Sabino 
 Matrimonio di Vitalba Elvira e Rubello Federico 

 

19.00: Guadagno Luigi (ann)  

Dom 2 
 

 
27^ Tempo 
Ordinario 

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

 

Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

17.30: Ceconello Silvano (ann), Roberto, Tasinato Marco, 
Genoveffa, Fernanda, Lora, Gino e Vittorio 


