
 

• Facoltà Teologica, iscrizioni aperte. Molte persone pensano ancora 
che studiare teologia sia una cosa possibile solo per i preti. Questo è 
falso, perché tutti possono iscriversi alla facoltà teologica. Ci sono due 
percorsi, uno al mattino e uno al pomeriggio, ma tutti e due 
complessivamente di cinque anni. È possibile iscriversi anche solo ad 
alcuni corsi, e anche solo come uditori, cioè senza poi fare gli esami. 
Le iscrizioni si chiudono i primi di ottobre. Tutte le informazioni nel 
sito www.fttr.it  - Una possibilità per tutti, da conoscere almeno. 
 

• Sant’Adamo da Torreglia. È presente nel sito della Parrocchia una 
sezione che illustra brevemente la vicenda di Adamo da Torreglia, 
primo eremita del Venda. www.parrocchiatorreglia.it  
 

• Festa di S. Giovanni Battista del Venda. Fin dall’inizio, con l’esperienza 
di eremitaggio di Adamo, il monastero del Venda è stato dedicato a 
San Giovanni Battista. Durante l’anno sono due le feste legate a 
questo santo, precursore di Gesù, il 24 giugno è la festa della Natività, 
mentre il 29 agosto è la festa del Martirio. Domenica 27 agosto nel 
pomeriggio ci sarà dunque una messa nella festa del Martirio. 

 
• San Rocco a San Sabino. Cade il 16 agosto la festa di san Rocco e, 

almeno fino agli anni ’50 del Novecento, questa festa veniva celebrata 
con solennità a Torreglia, poiché nella Chiesa di San Sabino è presente 
una bella statua di San Rocco che viene anche portata in 
pellegrinaggio a Monteortone ogni anno. L’occasione può essere 
propizia per una preghiera a San Rocco. 

 
• Festa della Dedicazione della Chiesa del Sacro Cuore. La nuova chiesa 

parrocchiale di Torreglia è stata consacrata dal vescovo Carlo 
Agostini, il 1° settembre 1945. Era stata iniziata nel 1913, iniziò a essere 
utilizzata nel 1920 e nel 1930 venne istituita la Parrocchia del Sacro 
Cuore di Gesù. Domenica 3 settembre celebreremo dunque la 
solennità della Dedicazione della Chiesa. 

 
• Un libro per l’estate n.7. Un libro per giovani e adulti, per tutti coloro 

che devono prendere delle decisioni importanti: GAETANO PICCOLO, 
Testa o cuore? L’arte del discernimento, Paoline 2017, pagine 80, € 5.00. 

 
Parrocchia di Torreglia – via Mirabello, 52 – Fisso: 049 5211042 – Mobile: 333 133 81 03  

info@parrocchiatorreglia.it  -  www.parrocchiatorreglia.it 
 

Preghiera a Maria 
 

Dante Alighieri, un poeta italiano, ha scritto una grande opera 
chiamata Divina Commedia. Si tratta di un poema costituito da cento 
canti e diviso in tre pari: Inferno, Purgatorio, Paradiso. L’ultimo canto del 
Paradiso, il 33° canto inizia con una bellissima preghiera a Maria.  

 
Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 
umile ed alta più che creatura, 
termine fìsso d’eterno consiglio, 
 

tu sei colei che l’umana natura 
nobilitasti sì, che il suo fattore 
non disdegnò di farsi sua fattura. 
 

Nel ventre tuo si raccese l’amore, 
per lo cui caldo ne l’eterna pace 
così è germinato questo fiore. 
 

Qui sei a noi meridiana face 
di caritate, e giuso, intra i mortali, 
sei di speranza fontana vivace. 
 

Donna, sei tanto grande e tanto vali, 
che qual vuoi grazia e a te non ricorre, 
sua disianza vuoi volar sanz’ali. 
 

La tua benignità non pur soccorre 
a chi domanda, ma molte fiate 
liberamente al dimandar precorre. 
 

In te misericordia, in te pietate, 
in te magnificenza, in te s’aduna 
quantunque in creatura è di bontade. 
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Pulizie Centro Parrocchiale: mercoledì 16 Varotto Marta, Raffaella, Toffanin 
Fidelma 

Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mercoledì 16 Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, 
Barbel Righes, Pavanello Marisa 

 

Comunicazioni 
 

• Musica per Maria. 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. “Dormitio Virginis 2017”, lunedì 14 agosto, ore 
21.00 a Villa Immacolata, a cura degli Amici di Villa Immacolata, 
ingresso libero. Una bella opportunità per tutti. 
 

• Messe dell’Assunta. Il 15 agosto. Ggli orari delle Messe saranno 7,30 e 
9,30 e 17,30. Sono sospese le Messe: delle 8,30 e delle ore 11,00. 

 
• Un educatore in Centro Parrocchiale. Dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 

alle 19.00, in collaborazione con la cooperativa La bottega dei ragazzi. 
Ragazzi delle elementari e medie il lunedì, mercoledì e venerdì; i 
ragazzi delle Superiori il martedì e giovedì. 
 

• Settimana Biblica. Si svolgerà dal 21 al 25 agosto presso Villa 
Immacolata (Via Rua 4 – Torreglia). Quest’anno verrà letto il libro del 
profeta Geremia. Una proposta per giovani e adulti. Tutte le 
informazioni nel sito www.villaimmacolata.net  

 
• Formazione catechisti. Nel sito della Diocesi di Padova nella sezione 

Ufficio Catechesi sono riportate tutte le proposte di formazione per 
catechisti, accompagnatori dei genitori, a partire dal prossimo mese di 
settembre. www.diocesipadova.it  

 
• Esiste ancora il volontariato? Un sito curato dalla Caritas offre 

informazioni su esperienze varie, www.esperienzedivolontariato.it  
 

• Dove va a finire l’8x1000? È possibile saperlo poiché nel sito della 
Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) sono riportati i progetti, i 
finanziamenti e le attività finanziate – www.chiesacattolica.it Esiste 
anche un sito specifico per l’8x1000 – www.chiediloaloro.it Come usa i 
soldi la Chiesa di Padova? Nel sito è possibile scaricare il rapporto 
annuale del 2015 e sarà disponibile a breve quello del 2016 – 
www.diocesipadova.it   

 

Messe e intenzioni 
Dom 13 

 

19^ Domenica 
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: Garofolin Romano, Meneghetti Antonia 
 

 
Lun 14 

ore 19.00 Messa dell’Assunta: Bernardi Bruno, Quaglia Bianca / 
Boaretto Carlo, Pierina / Prendin Assunta, Bruno, Gottardo 

 

Ore 21.00 Dormitio Virginis – Meditazione musicale 
Villa Immacolata 

Mar 15 
 

Assunzione  
di Maria in cielo 

 

Messe a Torreglia 7.30  9.30 17,30 
Messe a Luvigliano: 10.00 e 17.00 

Messe a Montegrotto: 8.30-10.00 

Mer 16 
s.Rocco 

 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta:  
 

Gio 17 
 

Adorazione eucaristica in Cripta, 9.00-12.00 / 16.00-18.45 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Greggio Ferruccio, Guida, Adriano 

Ven 18 
 

 
 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Baù Maria, Eugenio / Soranzo Elisa, 
Antonio, Legnaro Adele / Avanzi Rosina (A.N.C.R.) / Mazzon Bruna, 
Sanguin Giorgio 

Sab 19 
 

19.00: Defti Famm. Prendin e Ceretta / Alfredo, Domenico, Vittorio, 
Rita, Antonio / Paolo, Amabile, Giovanni / Defti Famm. Masin e 
Celladin / Mario, Mafalda / Marchioro Paolo ann. / Tibaldi Giuseppe / 
Lunardi Livia, Sanguin Armando, e Defti famm Lunardi e Sanguin / 
Fabris Antonio 

 

Dom 20 
 

20^ Domenica 
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: Roberto e Defti Fam. Alessio 
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