
 

• 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. 
 

• Settimana News. La rivista di informazione religiosa Settimana è 
diventata disponibile solo online.  Si possono trovare molti 
approfondimenti, notizie, commenti e informazioni sul mondo 
cristiano. Una bella opportunità – www.settimananews.it  
 

• 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. 

 
• Religioni al cinema. Il Cinema La Perla ospiterà una rassegna 

nazionale intitolata Fedi in gioco. Cinema e dialogo interreligioso. 
Saranno proposti tre film, uno sul cristianesimo, uno sull’ebraismo, 
due (corti) sull’islam. Un modo bello per conoscere il mondo delle 
religioni e diminuire l’ignoranza in questo ambito.  

 
• 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  

 
• Un libro per l’estate n.8. Un libro per tutti, un grande classico del 

Novecento, di un grande autore: ROMANO GUARDINI, Introduzione alla 
preghiera,  Editrice Morcelliana, pagine 220, € 12.00. 
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Una tragedia silenziosa 
 

L’illusione del gioco e la bellezza delle relazioni 
 
Quattro domande molto semplici. La prima: a quante 

decine di metri da casa tua c’è un posto dove si può 
giocare con le macchinette? La seconda: a quante decine 
di metri da casa tua c’è un ospedale? La terza domanda: a 
quanti metri da quel posto, dove si può giocare con le 
macchinette, c’è un altro posto dove puoi giocare? 
Un’ultima domanda: quanti soldi hai speso per comprare 
“biglietti della fortuna” e tentare una vincita? 

Ogni giorno si consuma una tragedia silenziosa, sotto 
gli occhi di tutti, perfettamente legale, a norma di legge, 
con un giro di affari di milioni di euro, e solo con pochi che fanno qualcosa 
perché è difficile esporsi. Migliaia di persone si rovinano la vita, consumano 
i risparmi, si indebitano, mettono in difficoltà la propria famiglia, solamente 
inseguendo l’illusione di vincere. Il meccanismo di base di questo tipo di 
giochi per adulti (Slot, Gratta e Perdi di tutti i colori, Bingo, VLT – Video 
Lottery Terminal …) è quello della ricompensa. Investo qualcosa in vista di 
una ricompensa. Gioco 5.00 € e ne vinco € 2.00! Ecco, già una ricompensa! E 
allora se ne gioco 10, ne vinco 4, oppure 6! Si, ma ne ho persi 9! Però sono 
così eccitato che sarà solo qualche amico a dirmelo, magari quando gli 
chiederò dei soldi per giocare ancora o mi trova a tutte le ore a giocare. 

Qualche volta ho avuto il coraggio e la faccia tosta di avvicinarmi a 
qualche persona che stava giocando da sola davanti a una macchinetta, 
magari da ore, e dire: «Posso offrirle un caffè?». Le reazioni sono state le 
più diverse, però nel migliore dei casi, rompendo una dipendenza, ho fatto 
felici tre persone: me stesso perché ho bevuto un caffè con una persona 
nuova, una persona che per un momento è uscita da un circolo vizioso, e il 
barista che mi ha chiesto se vendevo caffè.  

don Giulio Osto 

Anno 2017  n. 35 – domenica 20 agosto 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 22, Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta, 
Cavestro Milva 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mercoledì 30, Quagliato Antonia, Berlose Francesca, 
Pavanello Marisa  

Comunicazioni 
 

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

• 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 finanziato dalla Parrocchia. 

 
• Grest 2017. Da lunedì 28 agosto a venerdì 8 settembre, in Centro 

Parrocchiale a Torreglia. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 
12.30, per bambini e ragazzi dalla prima elementare alla terza media. 
Quote, una settimana € 20.00, due settimane € 30.00. Iscrizioni in 
Centro Parrocchiale, domenica 20, 10.30-12.00 e da lunedì 21 a venerdì 
25, 10.30-12.00 fino a esaurimento posti. Altre informazioni nella 
pagina Facebook Parrocchia di Torreglia e nel volantino apposito. 
 

• 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 alle 
ore 17.00 ci sarà una messa nella festa del Martirio. 

 
• Una montagna di possibilità. Sono pronte e disponibili moltissime 

iniziative di Villa Immacolata per giovani, adulti, fidanzati, famiglie. 
Spiritualità, preghiera, cultura, formazione … è un menù molto ricco. 
Si possono trovare tutti volantini di carta presso Villa Immacolata 
oppure nel sito internet www.villaimmacolata.net Finché è ancora 
aperta è meglio approfittare di questa realtà a km 0. Hai mai 
partecipato a qualche appuntamento? Provare per credere. 

 
• Sito Parrocchia. Sono stati inseriti dei nuovi materiali nel sito internet 

della parrocchia, guarda www.parrocchiatorreglia.it  
 

 

Messe e intenzioni 
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: 7.00-8.30-10.00-11.30 

 

17.30: Roberto e Defti Fam Alessio 
 

Lun 21 
S. Pio X 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Ottaviano, Rosa, Elsa e Defti Famm 
Fattoretto e Votan 

 

Mar 22 
Maria Regina 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Palmira ann., Mario / Santinello Ida, 
Amabile, Maria, Achille, Rosa, Paolo / Prandin Iolanda, Arnaldo, Maria, 
Francesco, Luigi, Ester, Giovanni, Lino, Aldo / Bellotto Armando, Maria 

 

Mer 23 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Veronese Valdimiro 
 

Gio 24 
S. Bartolomeo 

Adorazione eucaristica in Cripta, 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Schiavon Matteo / Zanetti Gerardo 

 
Ven 25 

 

 
 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Brunazzetto Alfonso, Luigi, Amedeo, 
Pierina, Turibio, Matilde / Scopel Duilio 

Sab 26 
 

Ore 11,00 Matrimonio di Prendin Nicola & Veronica Trevisan  
presso la chiesa di san Sabino 

19.00: Allegro Wilmer, Romeo, Lino, Baldan Assunta, Mariarosa, 
Baccarin Dino / Antonio, Francesca e Defti Fam Ruzzante 

 

Dom 27 
 

21^ 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 - 11.30 

 

Ore 16.25 Ritrovo presso Chiesa di Castelnuovo e ritiro pass 
Ore 17.00 Messa presso Monastero san Giovanni Battista  

del Venda 
nella festa del Martirio di San Giovanni (29 agosto) 

 
17.30: Bianco Giovanni, Romilda / Prandin Giovanni, Augusto, Marcella, 
Italia, Antonio, Ferruccio, Francesco, Emma / Baccarin Mario 
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