
 
• Scuola di Teologia. 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. 

 
• 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  
 

• 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. 
 

• 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. 

 
• 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. 

 
• Amatrice. Siamo sempre in contatto con gli amici di Amatrice che 

ci dicono di salutare la comunità. La nostra amicizia vuole 
sostenerli e incoraggiarli. Appena saranno pronte, condivideremo 
le foto che raccontano il nostro incontro. Ancora Grazie a coloro 
che hanno concretamente sostenuto la ‘missione’. 

 
 
 
 
 

 
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  
 

Sinodo dei Giovani 
La preghiera ufficiale 

 
Gesù, scendi subito, 

perché oggi devi fermarti nella mia casa, 
per abitare tutte le mie relazioni e le mie amicizie 

e insegnarmi ad ascoltare la tua Parola 
anche nelle parole di chi mi vuol bene. 

Gesù, scendi subito, 
perché oggi devi fermarti nel mio lavoro, 

per mettere nel mio cuore parole e gesti nuovi 
e ritrovare la gioia di vedere te 
in ogni persona che incontro. 

Gesù, scendi subito, 
perché oggi devi fermarti nelle mie domande e nel mio silenzio, 

dove ti posso incontrare nella verità della preghiera 
e diventare testimone di pace 

nella fatica di ogni giorno. 

Gesù, scendi subito, 
perché oggi devi fermarti nella mia comunità, 

dove soffriamo tante ferite aperte dai nostri conflitti 
che solo tu puoi aiutarci a rimarginare 

per ricominciare a servire. 

Gesù, scendi subito, 
perché oggi devi fermarti nella nostra Chiesa, 

per accompagnare il cammino del Sinodo dei Giovani 
sui sentieri di Zaccheo che profumano di giustizia e di Vangelo. 
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Liturgia delle Ore: 4 ^ Settimana  
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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 
 

• Un educatore in Centro Parrocchiale per tutto il periodo 
estivo. A cominciare da mercoledì 28, 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 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 
(18-25 anni) un questionario che sarà poi preso in considerazione 
a ottobre, all’interno del Sinodo dei Vescovi dedicato a Giovani, 
fede e discernimento vocazionale.  

 
• Festa del Carmine. L’Associazione Portatori della Madonna del 

Carmine organizza la X^ Festa della Madonna del Carmine, per 
domenica 16 luglio. Ore 17,30 s. Messa con la benedizione delle 
‘piccole croci’ per i nostri campi e la solenne processione con la 
bellissima immagine della Vergine e Madre. Sarà presente la 
Banda Cittadina. A seguito, l’apertura dello stand gastronomico 
presso il piazzale delle vecchie Scuole. Il ricavato della festa verrà 
devoluto a favore di Amatrice. 

 
• Pare Rock: un ritorno gradito. Come lo scorso anno, sarà con 

noi per tutto il mese di luglio: risiederà in canonica e prenderà 
parte alla vita della nostra comunità. Un cordialissimo saluto di 
benvenuto: Bienvenue! 

Messe e intenzioni  
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  
 

Lun 3 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta:  

Mar 4 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Antelli Germana / Rigato 
Francesco, Walter / Santinello Ida, Amabile, Maria, Achille, Rosa, 
Paolo 

 

Mer 5 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta:  

Gio 6 
 

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:  

Ven 7 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Brunazzetto Placido 

 
Sab 8 

 
19.00 Messa a Torreglia: Scarabello, Giannino, Ferro Valentino, 

Guzzon Pierina, Ferro Giuseppe /  Boaretto Valerio, Lunardi Lina, 
Forcato Maria, Pressato Rino / Piras Bonfati 

 

Dom 9 
 

14^ 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 17,30: Masiero Bruna 
 


