
 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.

 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 e fare lo
stesso percorso di studi che compiono i seminaristi, i frati e le suore.
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.

 Un altro sguardo sui migranti. Le notizie che ci arrivano dai mezzi di
comunicazione sono sempre le stesse. Come cristiani possiamo
informarci, comprendere, valutare le cose partendo dalla nostra fede
più che dalle opinioni che girano? Ecco il sito del Centro Astalli, uno dei
maggiori luoghi di accoglienza e servizio, gestito dai padri gesuiti:
www.centroastalli.it Anche il sito della Caritas di Padova offre dati,
valutazioni e azioni molto diverse, ispirate al Vangelo, invece che a
pregiudizi o strumentazioni politiche che spesso cavalcano l’ignoranza
e la paura delle persone: www.caritaspadova.it

 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.

 Un libro per l’estate n.5. Un bellissimo libretto, con una storia
commovente che intreccia sofferenza, innocenza e fede, di un grande
romanziere e drammaturgo vivente. Un libro per tutti, anche per
ragazzi: ERICH-EMMANUEL SCHMITT, Oscar e la dama in rosa, Edizioni e/o,
Milano 2014, 120 pagine, € 8.50.
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Trasfigurare, lo stile dei cristiani
Quest’anno la solennità della Trasfigurazione cade di domenica e

quindi più persone possono gustarla, poiché è sempre a data fissa, il 6 di
agosto.
Trasfigurare è un bellissimo verbo! È un verbo che esprime uno dei

principi fondamentali della chimica: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si
trasforma. Un cristiano crea qualcosa di nuovo? A volte ci riesce, ma
molto spesso no. Un cristiano distrugge qualcosa? A volte sì, altre no. Ma
cosa fa un cristiano? Vive in modo diverso dagli altri? Un cristiano vive la
vita come tutte le altre persone, ma sa trasfigurare.
Essere cristiani è mettere il lievito e il sale del vangelo dentro la pasta

di ogni giorno. Essere cristiani è saper trovare un tesoro nascosto in ogni
cosa. Essere cristiani è saper avere la pazienza di accogliere il grano
buono e anche la zizzania. Essere cristiani significa cercare e trovare
perle preziose nei cuori di ogni persona. Le parabole di Gesù ascoltate in
queste ultime domeniche sono uno stile di trasfigurazione, la festa di
questa domenica. Gesù ha visto le cose che vedono tutti: un campo di
grano, del lievito, delle perle, dei pesci pescati … ma il suo sguardo ha
saputo trasfigurare, cioè vedere in modo diverso, trasformante, delle
esperienze normalissime.
Un cristiano sa dire “Buongiorno” a una persona che incrocia per

strada, invece di guardare da un’altra parte. Una parola che trasfigura.
Un cristiano sa dire “Ciao” anche a una immigrata che altri magari
evitano. Un cristiano sa interrompere un discorso banale e inutile che
qualcuno inizia, per dire qualcosa di positivo e apprezzare qualcosa di
bello che abbiamo davanti agli occhi. Sarebbe bello istituire la Giornata
Mondiale della Trasfigurazione. Come cambierebbero le nostre giornate!

Don Giulio Osto
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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

 Una preghiera per la pace. Il 6 agosto 1945 venne sganciata una
bomba atomica sulla città di Hiroshima, e il 9 agosto 1945 un’altra
sulla città di Nagasaki, in Giappone. Questa tragica ricorrenza è un
invito a pregare per il disarmo nucleare, per la riduzione dei soldi
investiti nelle armi e per la pace nel mondo.

 Don Kisito dal Burkina Faso a Torreglia. Sarà con noi per il mese di
agosto. Lo ringraziamo di cuore e lo accogliamo con gioia.

 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
Una proposta da segnalare a persone che conosciamo.

 Messe dell’Assunta. Il 15 agosto, Solennità di Maria Assunta in cielo gli
orari delle Messe saranno 7,30; 9,30; 17,30. Sono sospese le Messe
delle ore 8,30 a san Sabino e delle ore 11,00.

 Musica per Maria. Nella sera del 14 agosto si terrà un bellissimo
concerto dedicato alla Vergine Maria. Il titolo è Dormitio Virginis, in
latino, e significa: il sonno di Maria.
“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 e intenzioni
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:

Lun 7 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Nadia ann. / Stecca Giovanni, Teresa,
Sabino / Rinio Eride

Mar 8
S. Domenico

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Carta Orlando, Valeria e Defti della
Fam. / Barbiero Sergio ann. / Guerrino

Mer 9
S. Teresa Benedetta

della Croce

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Orietti Lino, Rino, Augusto, Maria,
Clara / Prendin Norma

Gio 10
S. Lorenzo
Martire

Adorazione eucaristica in Cripta, 9.00-12.00 / 15.30-18.45
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Carpanese Roberto / Baccarin
Fortunato, Rita, Diego, Nico e Defti della Fam / Peruzzo Dina

Ven 11
S. Chiara 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Bressello Antonio, Manzato Dante,

Garofolin Ubaldo / Bellotto Odilia ann., Franceschi Vittorio, Defti Fam
Bellotto

Sab 12 19.00: Severi Nino / Schiavon Gino ann. / Grossi Gina

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

Messe a Torreglia 7.30-9.30 - 17.30


