
 
• Settimana biblica. Dal 21 al 25 agosto a Villa Immacolata, si terrà la 24^ 

Settimana Biblica dedicata al libro del profeta Geremia. Si può 
partecipare come pendolari andando solamente ai vari appuntamenti, 
oppure come residenti. Informazioni nel volantino e nel sito 
www.villaimmacolata.net Una bella opportunità da sfruttare. 
 

• Credere con arte. All’interno dell’iniziativa Secondo Annuncio, viene 
proposto un week end di formazione sul rapporto arte e fede 
cristiana. AppassionArte, presso la casa Mericianum a Desenzano del 
Garda, da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre. Una proposta 
per giovani e adulti – www.secondoannuncio.it  

 

• Questionario mondiale per i giovani. Nel sito 
www.youth.synod2018.va, è proposto a tutti i giovani del mondo (18-
25 anni) un questionario che sarà poi preso in considerazione a 
ottobre, all’interno del Sinodo dei Vescovi in Vaticano dedicato ai 
giovani, con tema: I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. 

 

• Settimana sociale dei cattolici. Si svolge da più di cento anni e tratta 
ogni volta di un tema specifico per la formazione dei cattolici. 
Quest’anno si terrà dal 26 al 29 ottobre a Cagliari sul tema: il lavoro 
che vogliamo: libero e creativo, partecipativo e solidale. Tutte le 
informazioni nel sito www.settimanesociali.it  

 

• San Sabino aperta. Grazie alla disponibilità dell’Associazione Portatori 
Madonna del Carmine, la chiesa di san Sabino sarà tenuta aperta e 
custodita la domenica 9.30-12.00 / 15.30-19.00. Un segno di 
accoglienza verso le tante persone che vengono a Torreglia.  

 

• World Social Agenda. Una organizzazione che si occupa di 
promozione sociale e di educazione su vari temi con proposte di 
educazione, progetti di sviluppo e altro, www.worldsocialagenda.org 

 

• Un libro per l’estate n°2. Lo scritto del Papa sulla famiglia Amoris 
laetitia, cioè La letizia dell’amore. Una bella meditazione sull’amore 
vissuto nelle famiglie, con tutte le sue sfumature. 

 
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  
 

Fra dieci anni … 
Un semplice esercizio di fantasia 

 
Cosa capita se proviamo a leggere ciò che sta succedendo pensando a 

come potrebbero essere le cose fra dieci anni? Il futuro è nelle mani del 
Signore, indubbiamente, però creare una distanza di tempo ci può aiutare a 
vedere e valutare le vicende della storia in modo diverso. Il tempo è più 
importante dello spazio, è uno dei principi descritti dal Papa.  

Fra dieci anni: 
- secondo i sociologi ci saranno persone che 

staranno attraversando il mare Mediterraneo, 
alcune moriranno in mare, altre arriveranno in 
Europa; 

- ogni cosa, persona, realtà potrebbe avere 
dieci anni in più, ma anche no; 

- i ragazzi che quest’anno partecipano ai campi 
scuola potrebbero essere studenti 
all’Università in Italia, o in Europa, oppure alla ricerca di un lavoro; 

- le cose che abbiamo fatto l’anno scorso, oppure abbiamo in 
programma per quest’anno, potrebbero essere già scomparse, 
oppure abbastanza o del tutto dimenticate, ma anche no; 

- se abbiamo aperto un finanziamento di dieci anni, forse avremmo 
finito di concluderlo, ma anche no; 

- tutto ciò che richiede una manutenzione nell’arco di alcuni anni 
dovrebbe essere stato oggetto di attenzione e cura, ma anche no; 

- gli alberi che abbiamo piantato quest’anno potrebbero essere molto 
grandi e aver dato molti frutti, ma anche no; 

- continua tu … 
Cosa suscita in te questo esercizio? Angoscia o distacco? Ansia o ironia? 
Preoccupazione o leggerezza? Disperazione o fiducia? Magari fra dieci anni 
potremmo condividere le nostre reazioni, chissà. 

don Giulio Osto 

Anno 2017 n. 29 – domenica 16 luglio 2017 
15^ Domenica Tempo Ordinario  - Anno A – Letture: 

Is 55,10-11   Sal 64   Rm 8,18-23   Mt 13,1-23 
Liturgia delle Ore: 3 ^ Settimana  

http://www.villaimmacolata.net/
http://www.secondoannuncio.it/
http://www.settimanesociali.it/
http://www.parrocchiatorreglia.it/
http://www.parrocchiatorreglia.it/
mailto:info@parrocchiatorreglia.i


Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 18, Ceretta Celestina, Schiavon Mario 
Pulizie Chiesa Parrocchiale: mer 19, Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, Barbel Righes, 
Pavanello Marisa 

Comunicazioni 
 

• Un educatore in Centro Parrocchiale. Da lunedì a venerdì e dalle ore 
16,00 alle ore 19,00, in collaborazione con la Cooperativa la Bottega 
dei Ragazzi. Si chiama Alessandro. 
 

• Campiscuola, si parte! I primi due campi partono sabato 15 luglio fino 
a sabato 22 luglio, per i ragazzi delle elementari e delle medie, a 
Cevareno, in Val di Non. Due campi in contemporanea, nello stesso 
luogo, ma completamente autonomi. Un grazie fin da ora a tutte le 
persone che da molto tempo stanno preparando queste belle 
esperienze per i nostri ragazzi: cuochi, animatori, genitori. Dal 24 al 27 
luglio si svolgerà anche un campo per i ragazzi di terza media, a Sfruz 
(Trento). Affidiamo al Signore queste esperienze perché siano 
occasione di maturazione. 
 

• Buon viaggio, vescovo Bruno. Questa settimana il vescovo Bruno 
Pedron, originario di Torreglia, ritorna nella sua Diocesi a Jiparanà, in 
Brasile. Un cordiale augurio e una preghiera per questa chiesa sorella. 

 
• Compagnia, preghiera e lavoro. Questi i tre ingredienti delle due 

proposte di Villa Immacolata, per dedicare un po’ di tempo in un 
servizio. Due possibilità di Campo di lavoro, la prima dal 19 al 22 luglio, 
la seconda dal 2 al 5 agosto. Informazioni www.villaimmacolata.net  
 

• Sinodo dei giovani. Scade il 31 luglio il termine per formare un Gruppo 
Sinodale, composto di massimo dieci giovani dai 18 ai 35 anni, per 
partecipare alle attività del Sinodo. Vedere www.giovanipadova.it  

 
• Scuola di teologia per tutti. Una possibilità per tutti, due sere alla 

settimana, martedì e giovedì, 20.30-22.30 a Padova (via Seminario 7) 
presso la Facoltà Teologica. Tutte le informazioni nel sito della diocesi. 
 

• Scuola socio politica. Da oltre vent’anni un’opportunità per una 
formazione personale e per una visione dell’impegno sociale e politico 
all’interno di una visione cristiana del mondo. Tutte le informazioni su 
www.fispadova.it un’opportunità per giovani e adulti a partire da 
ottobre. 

Messe e intenzioni  
Dom 16 

 
 
 

15^ Domenica 
Tempo 

Ordinario 
 

Festa della 
Madonna  

del Carmine 
o del Carmelo 

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

 
La Messa delle ore 8.30 a San Sabino è sospesa. 

La Messa delle ore 17.30 nella Chiesa del Sacro Cuore è sospesa 
 

 

Festa della Madonna del Carmelo  
o del Carmine 

 
Ore 17.30 Messa nella chiesa di san Sabino 

con a seguire breve processione  
 

Defunti: Giovanni, Mariateresa, Raimondo, Beatrice, Fedora / 
Riondato Marika e def.ti Boni e Riondato / Spolverato Ferrucci, 
Emma e Francesco 

Lun 17 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Avanzi Rosina 

Mar 18 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Baù Maria, Eugenio / Meneghetti 
Franco ann. / Santinello Ida, Amabile, Maria, Achille, Rosa, Paolo / 
Gaffo Giovanni 

 

Mer 19 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: defti Famm Prendin e Ceretta / 
Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, Antonio / Paolo, Amabile, Giovanni 

Gio 20 
 

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: Ugo, Bruna  

Ven 21 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Ottaviano, Rosa, Elsa e Defti 
Famm Fattoretto e Voltan / Giuseppe e Defti Fam Brunazzetto / 
Violato Linda ann., Mario / Polito Dorina  

 
Sab 22 

 

19.00 Messa a Torreglia: Prandin Iolanda, Arnaldo, Maria, 
Francesco, Legnaro Luigi, Ester, Giovanni, Lino, Aldo / Bernardi 
Amelia, Gino, Guido / Maria ann., Mario / Frison Paolo ann., 
Giannina, Maria / Forestan Maria, Marcolongo Antonio, Scipionato 
Giulia 
 

Dom 23 
16^ 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 

 
17.30 Veronese Valdimiro 
 

http://www.villaimmacolata.net/
http://www.giovanipadova.it/
http://www.fispadova.it/

