• Il CIF a sostegno delle donne vittime di violenza. Presso la sede
padovana del CIF, Centro Italiano Femminile, è dal 1972 presente un
servizio di consultorio, in particolare rivolto alle donne, impegnato su
diversi fronti: psicologico, legale, educativo, ginecologico, sociale,
nutrizionale. A partire da maggio 2017 è stato attivato un servizio
specifico a favore di donne vittime di violenza, ma anche di persone
anziane vittime di maltrattamenti ed emarginazione. Tutte le
informazioni nel sito www.cifpadova.it Al servizio si può accedere
presentandosi direttamente al consultorio del cif di padova in via
vescovado 29, presso casa pio x, primo piano, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00. - telefonando al numero 049-8771741 dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. - per informazioni e
sostegno, gli anziani possono
contattare
direttamente
il
"numero
argento" a
loro
dedicato 389-5007622, attivo dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 20.00
• Ultimi giorni per i gruppi di giovani per il sinodo. È fissato al 31 luglio
il termine per creare un gruppo sinodale e partecipare quindi al sinodo
dei giovani. Tutte le informazioni su www.giovanipadova.it
• Percorsi per fidanzati. Il primo itinerario inizia il 3 settembre a Villa
Immacolata. Tutte le informazioni su www.villaimmacolata.net Nel
sito della Diocesi, www.diocesipadova.it è presente una sezione
SPOSARSI che riporta molte possibilità di preparazione al matrimonio
cristiano.
• Accendi la radio. Esiste una radio della chiesa cattolica di Padova: Blu
Radio, con tante proposte, anche di riflessione, preghiera, musica. Le
frequenze sono: 88.70 e 94.60 – www.bluradioveneto.it
• Un libro per l’estate n.3. Una corta e intensa riflessione sulla vita e il
suo rapporto con il tempo: ROMANO GUARDINI, Le età della vita, Vita e
Pensiero, Milano 2015, pagine 91, € 10.00.
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I giusti
Un uomo che coltiva il suo giardino,
come voleva Voltaire.
Chi è contento che sulla terra esista la musica.
Chi scopre con piacere una etimologia.
Due impiegati che in un caffè del sud
giocano in silenzio agli scacchi.
Il ceramista che premedita un colore e una forma.
Il tipografo che compone bene questa pagina
che forse non gli piace.
Una donna e un uomo che leggono le terzine finali
di un certo canto.
Chi accarezza un animale addormentato.
Chi giustifica o vuole giustificare un male
che gli hanno fatto.
Chi è contento che sulla terra ci sia Stevenson.
Chi preferisce che abbiano ragione gli altri.
Tali persone, che si ignorano, stanno salvando il mondo.
Jorge Luis Borges
(Buenos Aires, 1899-1986)
Poesia tratta da La Cifra, 1981

Messe e intenzioni
Dom 23

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

16^ Tempo
Ordinario

17.30: Veronese Valdimiro

Lun 24

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Schiavon Matteo / Zanetti Gerardo /
Sedusi Antonia ann., Schiavon Gino, Fancello Michele / Villan Galiano

S. Giacomo
Apostolo

Mar 25

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Brunazzetto Alfonso, Luigi, Amedeo,
Pierina, Turibio, Matilde / Scopel Duilio / Scarabello Giannino, Ettore,
Teresa / Cerato Antonio

Mer 26

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Tacchetto Maria, Villan Attilio, Davide /

Gio 27

Adorazione eucaristica in Cripta, 9.00-12.00 / 15.30-18.45
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Bianco Giovanni, Romilda / Grossi Gina,
Rino, Sante, Angela / Bagarello Ada, Raffaello Adele (A.N.C.R.)

SS. Gioacchino
e Anna

Ven 28

Prandin Iolanda, Arnaldo, Maria, Francesco, Legnaro Luigi, Ester,
Giovanni, Lino, Aldo

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Tognati Francesco / Ostelli Dino ann.,
Facchin Maria / Frison Valentino e Defti Fam Lucarda

Sab 29

19.00: Allegro Wilmer, Romeo, Lino, Baldan Assunta, Mariarosa,
Baccarin Dino / Carpanese Antonio ann. e fratelli / Reginato Bruno e
Defti Fam Zalunardo, Marino, Enzo ann., e Defti fam Nascinguerra /
Fernando

Dom 30

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00 - 17.30 – Torreglia Alta: 8.30

17^ Tempo
Ordinario

Messe a Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00

17.30: Prandin Giovanni, Augusto, Marcella, Italia, Antonio, Ferruccio,
Francesco, Emma / Bagarello Ada

Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 25, Varotto Marta, Raffaella, Toffanin
Fidelma
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mercoledì 2 agosto Quagliato Antonia, Berlose
Francesca, Pavanello Marisa

Comunicazioni
• Festa del Carmine 2017, grazie. Domenica 16 luglio si è svolta la
decima edizione della Festa del Carmine. Un grazie a tutte le persone
che hanno organizzato con cura questo momento bello della nostra
comunità: la Messa, la processione, la serata conviviale nella
bellissima cornice del “Belvedere abate Barbieri” (ex scuole). In
particolare all’Associazione Portatori Madonna del Carmine di
Torreglia che utilizzeranno il ricavo della festa a sostegno di una
famiglia di Amatrice colpita gravemente dal recente terremoto.
• Primi campiscuola. Si sono svolti questa settimana il campo
elementari e il campo medie. Un ringraziamento ai ragazzi, agli
animatori, ai cuochi e a tutte le persone che hanno reso possibile
queste esperienze.
• Un educatore in Centro Parrocchiale. Dal lunedì al venerdì, dalle 16.00
alle 19.00 in collaborazione con la cooperativa La bottega dei ragazzi.
Un servizio per questo tempo estivo.
• Don Rock a Torreglia. Durante il mese di luglio è presente a Torreglia,
don Rock, un presbitero di Haiti (America Centrale) che sta svolgendo
una specializzazione di studi presso l’università salesiana di Roma.
Grazie per la sua presenza e il suo servizio nelle celebrazioni. Una
presenza che ci aiuta a ricordarci nella preghiera dei tanti cristiani
sparsi nel mondo, di altre chiese, di situazioni diverse dalla nostra.
• Esercizi di fraternità. Questo è l’invito degli orientamenti pastorali per
i prossimi mesi nella nostra diocesi di Padova. Sono tre gli ‘esercizi di
fraternità’ nei quali tutte le parrocchie sono coinvolte: 1) il sinodo dei
giovani; 2) il rinnovo dei consigli pastorali nel 2018; 3) il tempo della
fraternità per i ragazzi delle medie nel nuovo percorso di catechesi.
• Occasioni di crescita. Sono veramente molte le proposte di

formazione e approfondimento che iniziano a settembre e ottobre.
Soprattutto a Padova, molto vicino dunque, ci sono molte possibilità.
Sarebbe bello che qualche gruppetto di persone, magari
condividendo l’auto, si iscrivesse a qualche percorso.

