• Il CIF a sostegno delle donne vittime di violenza. 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, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 20.00.
• 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.
• Sposi per la comunità. Coppie che accompagnano altre coppie. Ogni
due anni inizia un percorso di formazione per coppie di sposi che
desiderano vivere un tempo di formazione per poi offrire un servizio
nelle parrocchie a favore delle famiglie. Le iscrizioni al percorso
diocesano si chiuderanno il 30 settembre. Per aderire, fino a
esaurimento posti, è necessario compilare il modulo scaricabile dal
sito www.diocesipadova.it/ufficiofamiglia.
• Ferragosto in musica. Nella sera del 14 agosto si terrà un bellissimo
concerto dedicato alla Vergine Maria. Il titolo è Dormitio Virginis, in
latino, è significa: il sonno di Maria. È un modo di esprimere il mistero
dell’Assunzione di Maria in cielo, cioè la sua partecipazione alla
risurrezione di Gesù. Quindi Maria è morta? No, si è solamente
addormentata in Cristo, ecco perché Dormitio Virginis. In questa
occasione si terrà un concerto “Dormitio Virginis 2017”, lunedì 14
agosto, ore 21.00 a Villa Immacolata, in collaborazione con “Devota &
Affettuosa”.
• Un libro per l’estate n.4. Un libro di un autore emergente tra teologia,
letteratura e spiritualità: PABLO D’ORS, Biografia del silenzio, Vita e
Pensiero, Milano 2014, pagine 95, € 10.00.
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Pregare con il cellulare? Certo!
Quando mancava la corrente elettrica, si pregava con le candele e le
lampade a olio. Quando mancava la corrente elettrica, c’erano solo Messe al
mattino, perché la sera era buio. Quando mancavano i microfoni, si saliva sul
pulpito per predicare, altrimenti si faceva fatica a sentire. E nessuno si
lamentava dell’audio, poiché mancava proprio del tutto. Quando mancava il
riscaldamento nelle chiese e nelle case, si celebravano le Messe, e si
risparmiavano migliaia di euro che adesso servono per le pagare le bollette.
Quando mancavano i cellulari, si scrivevano le cartoline e si poteva andare fuori
di casa senza essere disturbati. Le scoperte tecnologiche cambiano il nostro
modo di vivere, e di pregare? La nostra fede cambia più per convinzione o più
per conseguenza di fattori esterni, sociali, economici o, appunto, tecnologici?
Con il cellulare facciamo un sacco di cose. Possiamo anche pregare? Certo!
1) Ricordarsi di Gesù. Tra i tanti contatti della rubrica posso inserire anche
“Gesù Cristo”. È una persona con cui voglio stare in contatto o no? La
preghiera è un contatto con Gesù, un dialogo, un ascolto.
2) Fare un esame di coscienza. Alla fine di una giornata posso riguardare le
chiamate fatte, ricevute e perse; i messaggi mandati e ricevuti; le email; le
foto. Com’è andata la mia giornata? C’è qualcosa che posso cancellare?
3) Ringraziare. Guardando tutto quello che alla fine di una giornata rimane
registrato nel telefono, ringrazio il Signore. I motivi sono sempre numerosi,
basta essere un po’ sensibili e attenti.
4) Pregare per gli altri. Chiamate, messaggi, foto, gruppi … quante persone.
Scorrendo con le dita tra i tanti (troppi) dati accumulati, prego per le
persone che sono registrate in tante forme nel mio cellulare.
5) Leggere i vangeli. Esistono un sacco di applicazione per leggere la bibbia, il
vangelo del giorno, basta cercare, basta volere, basta un po’ di coraggio.
6) Pregare la Liturgia delle Ore. Ci sono un sacco di applicazioni per pregare
con tutti gli altri cristiani, con le Lodi, i Vespri, la Compieta etc. etc.
Una volta c’erano le funzioni la domenica pomeriggio e molti ci andavano,
adesso che abbiamo i vespri in tasca perché pochissimi li pregano? Basta un po’
di coraggio. È il cellulare la fonte di tutti i problemi, o forse un po’ la nostra
pigrizia e un po’ di nostalgia?
Don Giulio Osto

Messe e intenzioni
Dom 30
17^ Tempo
Ordinario

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

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

Lun 31

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Meneghetti Franco, Pino, Angelo,
Maria, Albertin Elena

Mar 1

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

Mer 2

19.00 Messa a Torreglia – Cripta:

Gio 3

Adorazione eucaristica in Cripta, 9.00-12.00 / 15.30-18.45
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Dainese Francesco ann.

Ven 4

Sab 5

9,30 s. Mesa presso i ruderi del Monastero degli Olivetani sul monte
Venda
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Brunazzetto Placido / Rigato
Francesco, Walter / Quagliato Antonio ann.
11,00 Matrimonio di Lazzarin Luca & Federica Maran a san Sabino
19.00: Dalla Montà Lina / Secondo offerente

Dom 6
Trasfigurazione
del Signore

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

10,00: s. Messa, presieduta da un presbitero austriaco assieme al suo
gruppo di pellegrini, in tedesco. Presso la chiesa di san Sabino.
17.30:

Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 1 agosto. Fattoretto Cristina, Brunazzetto
Nicoletta, Cavestro Milva
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mercoledì 2 agosto. Quagliato Antonia, Berlose
Francesca, Pavanello Marisa

Comunicazioni
• Campiscuola. Si è svolto questa settimana il campo dei ragazzi di
terza media. Un ringraziamento ai ragazzi, agli animatori, ai cuochi e a
tutte le persone che hanno reso possibile questa esperienza.
• Novità in Centro parrocchiale. Condivisione degli spazi: lunedì,
mercoledì e venerdì lo spazio viene riservato ai ragazzi delle
elementari e medie; il martedì e giovedì per i ragazzi delle Superiori.
Gli orari: dalle 16.00 alle 19.00. in collaborazione con la cooperativa La
bottega dei ragazzi.
• Grazie Don Rock. Durante il mese di luglio è stato presente a
Torreglia, don Rock, un presbitero di Haiti (America Centrale). Grazie
per la sua presenza e il suo servizio nelle celebrazioni. Una presenza
che ci aiuta a ricordarci nella preghiera di altre chiese.
• Campo di lavoro a km 0. Dal 2 al 5 agosto c’è la possibilità di vivere
una bella esperienza di servizio, condivisione e preghiera, rivolta a
ogni persona dai 18 ai 99anni. È il secondo campo di lavoro presso
Villa Immacolata con tempi di lavoro manuale, tempi di preghiera e
tempi di condivisione tra i partecipanti. Per ogni informazione e per
iscriversi telefonare a Villa Immacolata allo 049 521 13 40.
• Legami spezzati 2017-2018. Ecco il calendario degli incontri per tutte le
persone che vivono una condizione di separazione o divorzio. Sono
incontri di spiritualità, che la Chiesa di Padova offre dal 2005, per
vivere nella fede questa situazione della vita. Gli incontri si tengono
normalmente la domenica pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, presso
Casa Sacro Cuore di Torreglia, via Rina 1. Per motivi organizzativi è
gradita la segnalazione della partecipazione e dell’eventuale presenza
dei figli entro il giovedì mattina precedente.
• domenica 22 ottobre 2017 La mia storia è sacra
• domenica 26 novembre 2017 Battesimo, confessione, eucaristia
• domenica 17 dicembre 2017 Pranzo e testimonianza di Natale
• domenica 21 gennaio 2018 Visita ai presepi della diocesi
• domenica 11 marzo 2018 Genitori per sempre

•

domenica 6 maggio 2018 escursione e pellegrinaggio mariano

