
• Facoltà Teologica, iscrizioni aperte. 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   
 

• Scuola socio-politica (FISP). Sono aperte le iscrizioni per giovani e 
adulti alla Scuola di formazione all’impegno socio-politico (FISP) Tutte 
le informazioni nel sito www.fisp.diocesipadova.it  

 
• Settimane sociali dei cattolici. Si svolgerà dal 20 al 26 ottobre a 

Cagliari la 48° Settimana Sociale dei Cattolici Italiani. Si tratta di un 
appuntamento di formazione molto importante. Il tema di quest’anno 
è: Il lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo e solidale. Tutte 
le informazioni nel sito www.settimanesociali.it  

 
• Coppie in formazione. Inizia a ottobre il percorso biennale di 

formazione per coppie cristiane proposto dalla diocesi. Tutte le 
informazioni nel sito dell’Ufficio Famiglia. 

 
• Incontri per famiglie. Riprendono a Villa Immacolata gli incontri 

mensili per coppie e figli, Narrare la Bibbia in famiglia. Quest’anno il 
testo biblico di riferimento sarà la bellissima storia di Giuseppe ebreo 
narrata dal libro della Genesi. Primo incontro domenica 8 ottobre, 
15.30-18.30. Tutte le informazioni nel sito www.villaimmacolata.net 

 
• L’inferno a Villa Immacolata. Interessante proposta ispirata alla 

Divina Commedia: Gita con Dante. Un itinerario di incontri a partire 
soprattutto dalla prima parte del poema, cioè l’Inferno. Nei lunedì di 
ottobre e novembre, primo incontro lun 9 ottobre, 21.00-22.00. Tutte 
le informazioni nel sito www.villaimmacolata.net  
 

• Parrocchia ecologica? La FOCSIV, cioè la 
Federazione Organismi Cristiani Servizio 
Internazionale Volontario, insieme con il 
The Global Catholic Climate Movement, hanno pubblicato la Guida per 
Comunità e Parrocchie Ecologiche. Tutte le info su www.focsiv.it  
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info@parrocchiatorreglia.it  -  www.parrocchiatorreglia.it 
 

Le scuole e le armi 
Cosa conta di più nel bilancio? 

 

La scuola, per i docenti e tutto il personale 
scolastico, è già iniziata da alcuni giorni. Questa 
settimana iniziano le lezioni per gli alunni delle Scuole 
Elementari, Medie e Superiori (come si chiamavano fino ad alcuni anni fa), 
mentre l’Università è già attiva, tra esami e iscrizioni. L’ISTAT ha pubblicato 
diverse indagini sulla situazione della scuola, dell’analfabetismo, della 
diffusione della lettura. I dati sono tutti disponibili gratuitamente in 
internet.  

Tutte le missioni cristiane in giro per il mondo sono sempre cominciate 
con una scuola perché ciò che distingue le persone dagli animali è la parola. 
Saper parlare, leggere, scrivere, sono diritti di ogni persona perché sono 
abilità legate alla dignità di ciascuno. Un bel racconto del valore inestimabile 
di questo è reso dal film Vado a scuola del 2012, dove quattro bambini fanno 
capire come il loro desiderio di imparare sia la risorsa più importante per 
diventare persone.  

Eppure le spese per libri, viaggi, esperienze formative, docenti e altro 
sono le più piccole nel bilancio delle famiglie e di tutte le amministrazioni dai 
Comuni allo Stato. Ogni tanto cade qualche pezzo di qualche scuola, i libri 
costano sempre di più, mancano i soldi per tanti progetti … Ho visto 
vendere di tutto per raccogliere fondi per la ricerca, per sostenere attività 
formative e altro. Perché manca uno psicologo in ogni scuola? Mancano i 
finanziamenti. Perché mancano dei percorsi formativi su problematiche 
importanti? Mancano soldi. Qualcuno ha mai visto qualche raccolta o 
vendita per acquistare armi? Basta guardare il sito, di ispirazione libera, 
ww.milex.org, Osservatorio sulle spese militari italiane, oppure 
www.disarmo.org, per capire che è più vantaggioso investire su altre cose 
che sull’educazione. Una provocazione all’inizio di un anno scolastico, 
almeno per pregare per il mondo della scuola. Questo è gratis.  

don Giulio Osto 

Anno 2017 n. 38 – domenica 10 settembre 
23^ Domenica del Tempo Ordinario  - Anno A – Letture: 

Ez 33,1.7-9   Sal 94   Rm 13,8-10   Mt 18,15-20 
Liturgia delle Ore: 3^ Settimana 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 12 Fattoretto Cristina, Brunazzetto 
Nicoletta, Cavestro Milva 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mercoledì 13 Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, 
Barbel Righes, Pavanello Marisa 

Comunicazioni 
 

• Grest 2017, grazie! Si conclude domenica 10 settembre con la Messa 
delle 9.30 l’esperienza del Grest. Un grande grazie a tutti i ragazzi che 
hanno partecipato, alle loro famiglie e, in modo particolare,  agli 
animatori e a tutte le persone che si sono date da fare per offrire 
questa bella esperienza di gioco e animazione. 
 

• Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Papa Luciani”. Da Lunedì 11 tutti i 
bambini con entrata dalle ore 8.15 alle 9.00 e PRANZO PER TUTTI 
(uscita ‘piccoli’ alle 12.30; uscita ‘medi e grandi’ ore 15.30). 

 
• Incontri della nuova catechesi. I calendari degli incontri per ragazzi e 

genitori sono già stati fissati. Ci si può rivolgere agli accompagnatori e 
catechisti del proprio gruppo per conoscere date e appuntamenti. 
Sabato 7 ottobre alle ore 15.00 in chiesa sono invitati tutti, ragazzi e 
genitori, di tutti i percorsi (vecchi e nuovi), per iniziare insieme con 
una celebrazione le attività. 

 
• Settembre, mese del Seminario. Ogni anno il mese di Settembre ci 

invita a un ricordo particolare e a un sostegno nella preghiera e nella 
concretezza al Seminario, www.seminariopadova.it  

 
• Volontari Sagra di Ottobre. La tradizionale sagra si svolgerà dal 13 al 

17 ottobre. Chi volesse dare la propria disponibilità per la 
preparazione e per i vari e numerosi servizi presso la Pesca di 
Beneficienza e il Gran Galà del Pasticcio lo comunichi al più presto. 

 
• Vespri d’organo. Tre concerti di grande spessore con interpreti 

internazionali. Domenica 17 settembre, domenica 24 settembre, 
domenica 1 ottobre, sempre alle ore 17.00 presso il Duomo San 
Lorenzo ad Abano Terme, ingresso libero. 
 

• Scuola di teologia serale per tutti. Si chiudo il 26 settembre, prima 
serata di lezione, le iscrizioni alla Scuola Diocesana di Formazione 
Teologica. Tutte le informazioni nel sito della Diocesi. 

 
• Cinema-Teatro La Perla. Riprendono le proposte di film e spettacoli 

teatrali, tutte le proposte nel sito www.teatroperla.it  

 

Messe e intenzioni 
Dom 10 

 
23^ Domenica 

Tempo 
Ordinario 

Messe a Torreglia 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30  
Messe a Luvigliano: 10.00 - 17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 

 

s. Messa ore 9,30 con i ragazzi del Grest – Chiesa Sacro Cuore 
 

Ore 11,00 25° anniversario di Matrimonio di  
Casotto Nicola & Denise Rinaldo 

17.30: Carpanese Roberto / Baccarin Fortunato, Rita, Diego, 
Nico e Defti Fam. 

Lun 11 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Bressello Antonio, Manzato 
Dante, Garofolin Ubaldo / Ugo e Bruna 

Mar 12 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Severi Nino 

Mer 13 
S. Giovanni 
Crisostomo 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Franceschetto Maria, Biagio / 
Garofolin Romano, Meneghetti Antonia 

Gio 14 
Esaltazione 
della Santa 

Croce 
 

Adorazione eucaristica in Cripta, 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Bernardi Bruno, Quaglia 
Bianca / Boaretto Carlo, Pierina / Naveni Flora e Defti Fam 
Marcolin / Ruzzante Romeo ann., Guido ann., Ettore / Adele 
Raffaello  

Ven 15 
Madonna 

Addolorata 
 

 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Trevisan Sabino ann. 

Sab 16 
 

Ore 11,00 Matrimonio di Saltarello Alberto & Francesca Frison  
presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore 

19.00: Defti Famm Soranzo e Crema / Boaretto Guido, Sonia / 
Marcolongo Esterina / Carraro Carlo ann., Gino 
 

Dom 17 
 

24^ Domenica 
Tempo 

Ordinario 

Messe a Torreglia 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30  
Messe a Luvigliano: 10.00 - 17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 

 

La Messa delle ore 8.30 a Torreglia Alta è sospesa 
 

Ore 12,00 Battesimo di  Rebecca Ferrantin Gomes  
di Josè Carlos De Jesus Gomes e Ferrantin Silvia 

17.30: Mario Alberto, don Gianni / Defti Famm Dainese e Turetta 

http://www.seminariopadova.it/
http://www.teatroperla.it/

