
 
• Credo la comunione dei Santi. Mer 26 ottobre ore 9.30-14.00 incontro a 

Villa Immacolata guidato da sr. Agnese Loppoli con una meditazione in 
preparazione alla Festa di Tutti i Santi. L’incontro è proposto a tutti gli 
adulti che potessero partecipare. 

 
• La gioia dell’amore. Vengono proposti dei week-end di formazione sulla 

famiglia, ispirandosi al testo di Papa Francesco, La gioia dell’amore. Sab 
15 ottobre 15.30-18.30 e dom 16 ottobre 9.30-12.00 Centro Parrocchiale 
S. Anna di Piove di Sacco e sab 29 ottobre 15.30-18.30 e dom 30 ottobre 
9.30-12.00 all’Abbazia di Carceri a Este. Per informazioni e iscrizioni: 
ufficio famiglia@diocesipadova.it – 049 877 17 12 

 
• Scuola di Formazione socio-politica, al sabato. Fino al 12 ottobre sono 

aperte le iscrizioni ai corsi. Tutte le informazioni su fispadova.it  
 
• Nuovo sito della Diocesi. È attivo il nuovo sito internet della Diocesi 

dove è possibile reperire sempre molte informazioni: diocesipadova.it  
 
• Vespri d’organo. Tre serate con tre grandi concerti di musica organistica 

con interpreti internazionali. Tre giovedì sera presso il Duomo San 
Lorenzo ad Abano Terme: gio 6, gio 13 e gio 20 ottobre ore 20.45, 
ingresso libero. Un’occasione di ascolto e meditazione. 

 
• 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. 

 

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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Il Sinodo dei Giovani 
Una priorità per il Vescovo e per le comunità cristiane 

 
Chi? Protagonisti sono i giovani, dai 18 ai 35 anni. 
Cosa? “Sin-odo”, si tratta cioè un cammino (odós) fatto insieme (sýn), 

alla scoperta di ciò che il Signore vuole per la Chiesa di Padova. 
Quando? Dalla Veglia di Pentecoste di sabato 3 giugno 2017 alla 

Veglia di Pentecoste di sabato 19 maggio 2018. 
Dove? Ovunque ci siano dei giovani che vogliono dire la loro e 

mettersi in gioco: nelle comunità cristiane, nei movimenti, nelle 
associazioni, a scuola e all’Università, nei luoghi del divertimento e dello 
sport, … 

Perché? Perché “è la febbre della gioventù che mantiene il resto del 
mondo alla temperatura normale" (Bernanos). E questo vale anche per 
la Chiesa! Il Sinodo dei Giovani non è l’ennesimo parlare dei giovani ma 
è un lasciar parlare i giovani della Chiesa. Perché hanno tanto da dire! 

In questi mesi: 
 ci saranno alcuni momenti nei Vicariati per presentare la proposta del 
Sinodo 

• ci saranno alcuni appuntamenti diocesani in preparazione al Sinodo, 
come la Veglia della Croce del 13 dicembre agli Eremitani, la Via Crucis 
all'OPSA del mercoledì santo (12 aprile 2017) e l'apertura del Sinodo il 3 
giugno 2017. 

• è già possibile iscriversi ad alcuni gruppi di lavoro; se non l'hai già 
fatto, vedi: giovanipadova.it  

  Il Sinodo funzionerà se come giovani riusciremo a coinvolgere tanti altri 
nostri coetanei! Centro del Sinodo dei Giovani saranno i "gruppi sinodali", 
cioè dei gruppi di discussione che parteciperanno da protagonisti ai vari 
argomenti in agenda. Costituiti da max 10-15 partecipanti, potranno essere 
organizzati nella maniera più varia possibile: un gruppo giovani, una comunità 
capi, un gruppo educatori, un gruppo di un movimento o di un'associazione 
ma anche... un gruppo di amici, una squadra di rugby, dei compagni di scuola o 
di università. Tutte le info su giovanipadova.it  
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Pulizie Centro Parrocchiale: lun 11, Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta, 
Cavestro Milva 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mer 12, Mario Schiavon e Anna, Maria Polito, Barbel 
Righes, Marisa Pavanello 
 

Appuntamenti 
 

o Dom 9, 15.30-18.30 Villa Immacolata, incontro per famiglie 
o Lun 10, 20.45 Abano San Lorenzo, incontro per catechisti 
o Mar 11, 21.00 Canonica, Direttivo Circolo NOI 
o Gio 13,. 20.45 Abano San Lorenzo, concerto di Organo 
o Ven 14, 19.00 apertura Gran Galà del Pasticcio 
o Sab 15, 19.00 apertura Gran Galà del Pasticcio 
o Dom 16, 12.00 e 19.00 apertura Gran Galà del Pasticcio 

Comunicazioni 
• Piantine missionarie. Dom 9 ottobre vendita piantine fiorite a sostegno 

dei missionari torregliani a cura del Gruppo Missionario. 
 

• 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. 

 

• Catechesi e iniziazione cristiana. Tutti gli incontri inizieranno dopo 
domenica 16 ottobre  
 

• 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 speciali di ottobre. Dom 16 la Messa delle ore 11.00 sarà 
sospesa, mentre la Messa delle ore 9.30 sarà particolarmente solenne 
in occasione della Sagra e con l’invito a tutti i ragazzi e genitori della 
catechesi e dell’iniziazione cristiana. Anche dom 23 la Messa delle ore 
11.00 sarà sospesa, poiché alla stessa ora ci sarà la tradizionale Messa 
presso il Castelletto in occasione dell’apertura annuale e della festa. 

 
• Il Cammino di Sant’Antonio a Torreglia. Sab 22 ottobre pomeriggio 

passerà per Torreglia un gruppo di pellegrini e alle ore 18.00 ci sarà una 
preghiera presso la Statua di S. Antonio nella nicchia davanti alla chiesa 
di San Sabino. Per informazioni: camminodisantantonio.it e pagina FB. 

 
• Ringraziamenti. L’Ass. Naz. Combattenti e Reduci sez. Torreglia in 

collaborazione con l’Ass. Naz. Alpini sez. Torreglia, hanno restaurato e 
ridipinto tutte le porte delle stanze del primo piano del nostro Centro 
Parrocchiale a titolo gratuito. Con loro si ringraziano gli sponsors: l’Ass. 
Portatori della Madonna del Carmine, l’Enoteca Perbacco, l’Ass. N.C.R. 
e il signor Ghiro Aldo. 

Messe e intenzioni 
Dom 9 

 
 

28^ 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 

 

9.30 Mandato agli educatori parrocchiali e presentazione dei 
bambini che saranno battezzati nel mese di ottobre 

 

11.00 50° Anniversario di Prendin Giorgio e Fernanda Francescato 
Presente la corale San Lorenzo di Bagnoli di Sopra e Conselve 

17.30: Antonio / Zilio Ivano (ann) 
Lun 10 

 
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 / def.ti 
fam. Scarabottolo / Ottolitri Settimo (ann) 

Mar 11 
 

18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
18.00 preghiera del Rosario in Cripta 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Garofolin Ubaldo, Bressello 
Antonio, Manzato Dante e def.ti fam. / Andreose Amabile, Carlevari 
Tommaso / Legnaro Ampelio, Maria, Antonietta, Guariento Attilio / 
Laura (ann) / Orietti Lino, Rino, Augusto e Maria 

Mer 12 
 

18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Lunardi Angelo / Severi Nino / 
Agnolon Guido / Maria, Giovanni, Emilia, Daniela, Antonella e def.ti 
fam. Restello / Gambalonga Carlo, Ugo, Regina 

Gio 13 
 

18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
Adorazione eucaristica in Cripta, 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
Ore 16.00-17.00 Adorazione eucaristica con canti e preghiere  
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Carta Valeria (ann), Orlando, 
Fidelia / Garofolin Romano, Antonietta / Prendin Giulio (ann), 
Maurizio 

Ven 14 
 

18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Quaglia Bianca / Celadin Adriano, 
Pietro, Norma 

Sab 15 
 

16.00 Messa nell’anniversario di Valeria Carta 
presso abitazione via Montegrotto 129 

19.00: Enzo, Romilda e def.ti fam. Tessari / Zorzi Giovanni, Virgilio, 
Emilio, Antonio, Caterina / Anselmo, Carmela / Baccarin Andrea 

Dom 16 
29^ 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– Torreglia Alta: 8.30 

 

Messa ore 9.30 con la presenza di ragazzi e genitori della catechesi 
La Messa delle ore 11.00 è sospesa 


