
 
• 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 
rimanendo tutta la settimana. Tutte le informazioni nel volantino apposito 
e nel sito www.villaimmacolata.net  

 
• 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. 

 
• 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  

 
• 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. 

 
• Il Regno. Si tratta di una rivista che esce ogni 15 giorni in due forme, Il 

Regno – Attualità, che presenta informazioni, vicende, storie delle 
chiese d’Italia e del mondo, e Il Regno – Documenti, che presenta 
documenti delle chiese di tutto il mondo. Per conoscere “come va la 
Chiesa” al di là della nostra piccola esperienza - www.ilregno.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.  

 
• Un libro per l’estate n°1. Uno studio molto interessante e provocatorio: 

STEFANO GUARINELLI, La gente mormora. Psicologia del pettegolezzo, 
Edizioni San Paolo 2014, 232 pagine, € 14.00. 

 
 

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  
 

Il Carmelo e la Vergine Maria: 
un monte, una spiritualità 

 
Il Carmelo è un monte, un colle, per la precisione, considerando 

l’altitudine di 520 mt, e si trova in Israele. Attorno al 1100 circa, un 
gruppo di eremiti, provenienti dall’Europa, si ritirò su questo monte. Gli 
eremiti costruirono una chiesetta dedicata alla Madonna e vennero 
chiamati Carmelitani, prendendo il nome dal luogo dove vivevano. Nel 
1247 papa Innocenzo IV, dopo altre approvazioni, definì una regola di vita 
per questi religiosi dove viene inserita la dizione: «Fratelli della Beata 
Vergine Maria del Monte Carmelo». Da circa otto secoli, dunque, 
continua in molte parti del mondo, l’esperienza della vita carmelitana, 
attualmente in tre forme principali: quella monastica femminile, quella 
fraterna maschile, e quella laicale, da parte di persone che seguono la 
spiritualità carmelitana.  

Tra le figure più significative ci sono cinque santi straordinari: i grandi 
mistici spagnoli Teresa d’Avila (1515-1582) e Giovanni della Croce (1542-
1591), che scrisse un’opera di spiritualità intitolata proprio Salita del 
Monte Carmelo; la francese Teresa di Lisieux (1873-1897), Elisabetta della 
Trinità (1880-1906), e la tedesca Teresa Benedetta della Croce (Edith 
Stein, 1891-1942), uccisa ad Auschwitz perché di origini ebraiche.  

La devozione alla Madonna del Carmine o del Carmelo si è 
particolarmente diffusa sia dopo la peste del XIV sec, sia dopo la 
rovinosa peste del 1629-1631. Esistono sparsi per i Colli pellegrinaggi, 
preghiere e feste nate come ringraziamento per la conclusione della 
peste del Seicento. Tra le tante espressioni di questa storia ricordiamo la 
presenza, tuttora viva, di un monastero di monache carmelitane, a 
Monselice, iniziato nel 1951. La data liturgica della Madonna del Carmine 
è il 16 luglio, che celebreremo con solennità a san Sabino, dove è 
custodita una bella statua della Madonna del Carmine. 

Anno 2017 n. 28 – domenica 9 luglio 2017 
14^ Domenica Tempo Ordinario  - Anno A – Letture: 

Zc 9,9-10   Sal 144   Rm 8,9.11-13   Mt 11,25-30 
Liturgia delle Ore: 2 ^ Settimana  
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 11 Fattoretto Cristina, Brunazzetto 
Nicoletta, Cavestro Milva 

Comunicazioni 
 

• Un educatore in Centro Parrocchiale per tutto il periodo 
estivo. 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!!! 
 

• Festa del Carmine. L’Associazione Portatori della Madonna del 
Carmine organizza la 10^ 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. 

 
• 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’. 

 
• Padre 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! Padre Rock viene da Haiti (America 
Centrale), ed è di pelle scura perché la popolazione dell’isola è 
formata dai discendenti i molti uomini africani deportati come 
schiavi nel XVII e XVIII secolo. 
 

• Campiscuola, manca poco! I primi due campi partiranno 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. 

Messe e intenzioni  
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 

Lun 10 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Carpanese Roberto, Baccarin 
Fortunato, Rita, Diego e def.ti fam. Baccarin 

Mar 11 
S. Benedetto 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Bressello Antonio, Manzato Dante, 
Garofolin Ubaldo 

 

Mer 12 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Severi Nino / Pieragnolo Umberto 
(ann) e def.ti fam. Carpanese 

Gio 13 
 

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: Garofolin Romano e Meneghetti 
Antonia / Brocadello Paola e Saibene Assunta, Natale e Mario 

Ven 14 
San Camillo 

De Lellis 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Quaglia Bianca / Boaretto Carlo, 
Pierina 

 
Sab 15 

Ore 16.00 Chiesa San Sabino - Matrimonio di Alain e Nicole 
 

19.00 Messa a Torreglia: Carpanese Antonia e fratelli defunti / 
Segato Umberto (ann), Devis (ann), Angelo, Irma, Romualdo, 
Natalina, Giulio, Dino, Lucia, Valentino 

 

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 con la statua della 

Madonna del Carmine 
 

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


