
 
• Festa del Carmine. La data liturgica della Madonna del Carmine è il 16 

luglio e quest’anno è domenica. La festa dunque sarà domenica 16 
luglio con la Messa, la processione e la festa nel pomeriggio, tutto 
presso la chiesa di san Sabino. 
 

• Compagnia, preghiera e lavoro. Questi i tre ingredienti delle due 
proposte di Villa Immacolata. Due possibilità di Campo di lavoro, dal 19 
al 22 luglio, oppure dal 2 al 5 agosto.  

• Il tuo 5x1000. Il Centro Parrocchiale essendo un CIRCOLO NOI gode 
dell’assegnazione del 5x1000. Indicare al proprio CAF o commercialista  
Codice Fiscale è: 92118410288. Lavoratori dipendenti e pensionati con 
Modello 730, Tutti gli altri con Modello UNICO CUD. 

 
• Campo giovani a Santiago di Compostela. È una delle proposte della 

Diocesi di Padova per giovani (18-30 anni), un pezzo del cammino di 
Santiago. Prima parte quest’anno, e seconda parte l’anno prossimo. Dal 
22 al 31 luglio, tutte le informazioni su www.acpadova.it  

 
• San Sabino aperta. Grazie alla disponibilità dell’Associazione Portatori 

Madonna del Carmine, la chiesa di san Sabino sarà tenuta aperta e 
custodita le domeniche di giugno, luglio, agosto, 9.30-12.00 – 15.30-
19.00. un segno di accoglienza verso le tante persone che vengono a 
Torreglia e passano vicino alla chiesa. 

 
• Pregare con il computer. Ci sono molti siti che offrono delle 

interessanti proposte di preghiera, ad esempio www.spaziosacro.com  
 

• Don Milani. La visita del Papa a Barbiana ha fatto ricordare la figura di 
don Lorenzo Milani. La cosa migliore è quella di leggere qualche scritto 
del parroco fiorentino ad esempio: Esperienze pastorali, Lettera a una 
professoressa, oppure le Lettere. L’editore Mondadori ha pubblicato 
tutte le opere in una confezione di pregio e di alta qualità. Lunedì 26 
giugno, 50° anniversario della morte, ci sarà una Messa nella Cripta 
della Cattedrale a Padova, alle ore 19.00 e a seguire la proiezione di un 
documentario su don Milani presso l’Istituto Barbarigo. 

 
• Don Mazzolari. Parroco di Bozzolo, in provincia di Mantova, ha scritto 

molti testi e aveva fondato anche la rivista Adesso. Sono molto belle le 
riflessioni sul vangelo come i libri: La più bella avventura, Il Samaritano, 
Zaccheo, Misericordia per Giuda, Via crucis del povero.  

 

o Molte informazioni e notizie sono sempre reperibili nel sito web della 
parrocchia www.parrocchiatorreglia.it e nella pagina Facebook 

  

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

www.parrocchiatorreglia.it – info@parrocchiatorreglia.it  
 

Portatori di speranza 
Una visita ad Amatrice 

 
Nella festa di san Antonio, nostro 

patrono, una delegazione ‘torregliana’ ha 
fatto visita ad Amatrice. Tutto è nato da un 
incontro quasi fortuito con un allevatore del 
posto che, circa due mesi prima, era stato 
conosciuto da un nostro parrocchiano. Il 
racconto della sua esperienza dolorosa, e lo 
smarrimento di fronte ad una ‘ripartenza’ incerta e problematica, avevano 
suscitato il desiderio di condividere con altri l’emozione suscitata. Da qui 
l’impegno a coinvolgere altri nel ‘fare qualcosa’ di concreto, a cominciare dagli 
amici dell’Associazione Portatori della Madonna del Carmine che hanno visto 
opportuno condividere con l’intera comunità. In breve tempo si è riusciti a 
reperire un po’ di  attrezzatura adatta ad aiutare l’azienda agricola a riprendere 
l’attività e a organizzare una visita che, insieme alla consegna del materiale 
raccolto, fosse l’occasione per conoscere meglio la situazione e, soprattutto, 
portare il calore e l’incoraggiamento che sempre produce l’incontro tra le 
persone.  Così è stato: carichi di parecchi quintali, siamo partiti in quattro e, 
dopo un viaggio di cinquecento chilometri, siamo arrivati a destinazione. 
Abbiamo incontrato Gianfranco e il fratello Costantino, ancora accomodati in 
due roulottes assieme alla mamma Ida. L’accoglienza è stata calorosa e anche 
un po’ stupita (tanti contatti e promesse ricevute, ci hanno confidato, ma pochi 
segni concreti di aiuto). Siamo stati con loro, abitando in una piccola baracca di 
fortuna e disponendo di un bagno allestito ‘sotto le stelle’. Ci hanno raccontato 
del dramma del terremoto, dell’emergenza successiva un po’ caotica e confusa, 
della fatica della ripartenza. Con loro abbiamo visitato l’esteso territorio del 
comune di Amatrice e di alcune della sessantanove frazioni che lo 
compongono soffermandoci a guardare i danni ingentissimi. Abbiamo 
incontrato altri e promesso che ci saremmo ricordati di loro. 

Don Franco 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 27   Ceretta Celestina e Schiavon 
Mario 

Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mercoledì 5 luglio  Quagliato Antonia, Berlose 
Francesca, Pavanello Marisa  

Comunicazioni 
 

• Infiorata, grazie. Dom 18 giugno il sagrato della chiesa del Sacro Cuore 
era uno spettacolo di colori, grazie all’impegno di alcuni ragazzi e 
genitori. Grazie a tutti! 
 

• Il Vescovo Bruno tra noi. Bruno Pedron, originario di Torreglia, 
vescovo a Jiparanà in Brasile, sarà tra noi per alcune settimane. La sua 
gradita presenza ci ricorda la grandezza della Chiesa diffusa in tutto il 
mondo e ci aiuta ad aprire il cuore nella preghiera e nella carità. 

 
• Orientamenti Pastorali 2017-2018. Saranno presentati sia mer 28 ore 

21.00 presso il Seminario Minore a Rubano, sia gio 29 ore 21.00 presso 
la parrocchia del Redentore a Monselice.  
 

• Fondazione Nervo-Pasini. Il Vescovo ha costituito una Fondazione per 
sostenere le Cucine Popolari (Via Tommaseo a Padova), opera della 
Diocesi di Padova, da più di cento anni. La fondazione è dedicata a don 
Giovanni Nervo e a don Giuseppe Benvegnù Pasini che furono fondatori 
e direttori della Caritas Italiana. Per conoscere le attività delle Cucine 
Economiche Popolari, vedere www.cucinepopolari.it 
 

• Un educatore in Centro Parrocchiale per tutto il periodo estivo. A 
cominciare da mercoledì 28, dal lunedì al venerdì e dalle ore 16,00 alle 
ore 19,00. In collaborazione con la Cooperativa la  Bottega dei Ragazzi. 
Si chiama Alessandro Balzan e sarà organizzatore e animatore di attività 
adatte ai ragazzi. Benvenuti!!! 
 

• Campiscuola Parrocchiali. Continuano le iscrizioni ogni domenica 
mattina, dopo la s. Messa delle ore 9.30 in Centro parrocchiale. 
 

• Settimana biblica. Dal 21 al 25 agosto a Villa Immacolata, si terrà la 
24^ Settimana Biblica dedicata al libro del profeta Geremia. Una bella 
proposta per giovani e adulti. Si può partecipare come pendolari 
andando solamente ai vari appuntamenti, oppure come residenti 
imanendo tutta la settimana. Tutte le informazioni nel volantino. 

 
• Questionario mondiale per i giovani. Nel sito 

www.youth.synod2018.va, è proposto a tutti i giovani del mondo (18-35 
anni) un questionario che sarà poi preso in considerazione a ottobre, 
all’interno del Sinodo dei Vescovi dedicato a Giovani, fede e 
discernimento vocazionale.  
 

Messe e intenzioni  
 
 

Dom 25 
 
12^ 

Domenica 
Tempo 

Ordinario 
 

Messe a Torreglia 7.30 - 9.30 -11.00 - 17.30 - Torreglia Alta:8.30 
Messe Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 

 
Celebrazione dell’Eucaristia nella Natività di San Giovanni Battista 

presso il monastero degli Olivetani sul Monte Venda 
(alle ore 16,00 appuntamento davanti alla chiesa di Castelnuovo per 

ritirare il pass per l’accesso auto al Monastero) 
 

Ore 17,30: Brunazzetto Alfonso, Luigi, Amedeo, Pierina, Turibio, 
Matilde / Prandin Giovanni, Augusto, Ferruccio, Italia, Marcella, 
Antonio, Francesco, Emma / Scopel Duilio / Berlose Gino e Def.ti 
Famm Berlose e Ferron  

 

Lun 26 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Romanato Angelo, Marcellina, 
Enrico 

Mar 27 
San Cirillo  

di Alessandria 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Bianco Giovanni, Romilda / 
Peruzzo Dina, Claudio, Ursula, Mario / Sciola Giovanni, Michele, 
Gastaldello Antonia / Giolo Adriano / Masin Elide, Orietti Antonio 

 

Mer 28 
S. Ireneo  
di Lione 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Tognati Francesco / Carniello 
Adelina, Avanzi Antonio 

Gio 29 
Santi Pietro 

e Paolo 

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: Reginato Bruno e Def.ti Famm 
Zalunardo e Nascinguerra / Passignani Luigi, Paolina, Antonio, 
Giuseppe, Emilia ann. / Fernando 

 

Ven 30 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Meneghetti Franco, Pino, Angelo, 
Maria, Albertin Elena / Giorgi Patrizia ann. 

 
Sab 1 

 
19.00 Messa a Torreglia: Secondo Int. Offerente / Forestan Gaetano, 
Ofelia, Nerina, Ines / Sanguin Giorgio, Emma, Francesca / Bagarello 
Ada 

Dom 2 
 

13^ Domenica 
Tempo 

Ordinario 
 

Messe a Torreglia 7.30 - 9.30 -11.00 - 17.30 - Torreglia Alta:8.30 
Messe Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 

 
 

Ore 15,00 Matrimonio di Orietti Luca & Nadia Bozzato  
presso la chiesa di san Sabino 

Ore 17,30: don Palmiro Stefani ann  
 


