
 

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 9 Settembre - Ero assetato e mi avete saziato.  

- Ero dubbioso e mi avete consigliato. 
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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… in questa sosta che la rinfranca 
Gli orientamenti pastorali per i prossimi mesi 

 
Nel sito della Diocesi di Padova si 

possono trovare tutti i materiali degli 
orientamenti pastorali per i prossimi 
mesi. Il titolo è preso da un testo della 
liturgia della Messa. Negli ultimi anni 
sono state iniziate delle cose nuove in 
tutte le parrocchie della diocesi ed è 
importante consolidare quanto si sta 
facendo. Sono in particolare tre le 
attenzioni principali. 

1. Innanzitutto il nuovo percorso per 
diventare cristiani rivolto a ragazzi e 
genitori. Questo cambiamento si chiama con il nome tecnico di INIZIAZIONE 
CRISTIANA. Il catechismo tradizionale in pochi anni scomparirà, come anche la 
Prima Confessione, la Prima Comunione … Sono  invece iniziati gli incontri 
insieme per genitori e ragazzi, nuove celebrazioni, una nuova comprensione 
dei sacramenti. Tutte le parrocchie sono chiamate a cambiare il loro stile di 
essere comunità che educa alla fede.  

2. La seconda attenzione è alle nuove generazioni. La “Messa dei bambini” 
è finita già da molti anni e la presenza di ragazzi, adolescenti e persone sotto i 
cinquant’anni nelle attività parrocchiali e nelle Messe è molto scarsa ovunque. 
Nel libretto degli orientamenti c’è una pagina così intitolata: IN ASCOLTO DELLE 
NUOVE GENERAZIONI, UNA PAGINA BIANCA. C’è fisicamente una pagina bianca tutta 
da scrivere! Cosa pensano le comunità cristiane dell’assenza di adolescenti e 
giovani a Messa? Quali cambiamenti dovremmo avere il coraggio di fare? 

3. La terza attenzione è al territorio. Le parrocchie sono chiamate a 
guardarsi attorno, ad aprire gli occhi, a collaborare, a condividere pensieri e 
iniziative. Molti preti sono già parroci di una, due, tre, quattro parrocchie … Le 
strutture costruite decenni fa sono da ripensare e le proposte pastorali 
dovrebbero aggiornarsi. Ecco l’attenzione al mondo che abitiamo che è quello 
del 2016, molto diverso da quello del 1970 o del 1995. Ogni cosa della vita ha 
bisogno di aggiornamento, ecco l’invito a tutte le parrocchie. 
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 6, Ceretta Celestina, Schiavon Mario 
Pulizie Chiesa San Sabino: … 
 

Appuntamenti 
 

o Ven 9, 20.45 Villa Immacolata, incontro 14 modi di amare 
o Quest’anno la classe 1966 compie 50 anni. Se desideri rincontrare paesani ed amici ci 

troviamo sabato 24 settembre 2016: ore 19.00 messa di ringraziamento presso la Chiesa 
del Sacro Cuore; ore 20.30 cena. Per informazioni contatta i seguenti numeri: 3397324630; 
3393189185 

 

Comunicazioni 
 
• Settembre di vendemmia e formazione? Con l’inizio delle scuole 

settembre e, nel nostro territorio con la vendemmia, è un tempo che 
mette in moto molte cose. È importante partire con il piede giusto e 
approfittare di tante proposte di formazione che possono dare un po’ di 
maggiore consapevolezza e qualità al nostro essere cristiani. Molte 
possibilità vengono sempre segnalate nel foglietto parrocchiale, ma nel 
sito web della parrocchia sono presenti i volantini e le indicazioni delle 
varie proposte per tutti i dettagli. Spesso ci lamentiamo della mancanza 
di iniziative, possibilità oppure di poca attenzione a problematiche 
attuali. A pochi km da casa invece ci sono sempre tante tavole 
imbandite con ricchi menù, è il desiderio e l’impegno personale che 
spesso mancano, le proposte ci sono sempre, basta saperle cogliere. 
 

• 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. Continua fino alla conclusione con la Messa domenica 11 

settembre, il Grest nel Centro Parrocchiale. Un grazie a tutti.  
 

• Il vescovo Antonio. Il Vescovo emerito di Padova, Antonio Mattiazzo, 
concluso il suo servizio in Diocesi si è recato in Etiopia per un servizio 
missionario nelle comunità. Si trova per alcune settimane in Italia e sarà 
con noi domenica 11 settembre celebrando le Messe del mattino. 

 
• Giovani a Monteberico. Sab 10 e dom 11 viene proposto a tutti i 

giovani un pellegrinaggio notturno al Santuario di Monteberico a 
Vicenza. È un’occasione di ritrovo dopo la GMG di Colonia. Tutte le 
informazioni e iscrizioni nel sito giovanipadova.it  

 
• 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. 

Messe e intenzioni 
Dom 4 

 

 
23^ Tempo 
Ordinario 

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

 

Solennità della Dedicazione della Chiesa del Sacro Cuore 
 
17.30: Briano Riccardo ann. e Defti Fam Pressato 

 
Lun 5 

 

 
 

18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Zuin Silvio, Barollo Letizia / 
Amabile, Ida, Maria, Achille, Rosa, Paolo e Defti Fam Santinello / 
Defti Famm. Beggio e Milani 
 

Mar 6 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 / Defti Fam 
Legnaro Luigi e Figli 
 

Mer 7 18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Brombin Armando / Villan 
Galliano 
 

Gio 8 
Natività  
di Maria 

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: Carta Orlando, Valeria, Silvano, 
Rodolfo / Pengo Paola, Fantin Pia, Fabris Anna 
 

Ven 9 
 

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

Sab 10 
 

19.00: Carpanese Roberto / Baccarin Romeo, Fortunato, Rita, 
Diego, Nico e defti Fam Baccarin / Fancello Michele 

 

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 

http://www.preg.audio/

