
 

• 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. 

 

• Anniversario? Chi festeggia un anniversario di matrimonio è invitato a 
partecipare alla Messa delle ore 11.00 domenica 15 ottobre. È possibile 
anche prenotare il pranzo, di domenica 15 ottobre alle ore 12.00, 
presso il Gran Galà del Pasticcio. Le iscrizioni sono presso il bar del 
Centro Parrocchiale e si chiudono domenica 1 ottobre. 

 

• Verso la festa di tutti i santi. Martedì 17 ottobre a Villa Immacolata 
dalle 9.30 alle 16.00, compreso il pranzo. Incontro aperto a tutti, in 
particolare a persone adulte. Quota di partecipazione € 15.00. Il tema, 
in preparazione alla Festa di tutti i Santi è La discesa agli inferi. 

 

• Formazione catechisti, accompagnatori, animatori. L’ufficio per la 
catechesi della Diocesi ha preparato un libretto intero di proposte di 
formazione: sulla bibbia, sulla comunicazione, sull’arte. Si può 
scaricare da sito della Diocesi - www.diocesipadova.it  

 

• Giornata del Dialogo islamico-cristiano. Giunge alla sua 16a edizione, il 
27 ottobre, tema di quest’anno: il ruolo delle donne nel dialogo 
interculturale e interreligioso. www.padovaislam.it  
 

• Fedi in gioco 2. Cinema e religioni. Il cinema è un bel modo per 
conoscere. Ecco la proposta della seconda edizione della rassegna 
Fedi in gioco. Tre film per tre religioni. 
- Venerdì 29 ottobre, ore 21.00, Agnus Dei, cristianesimo 
- Venerdì 3 novembre, ore 21.00, My Australia, ebraismo 
- Venerdì 10 novembre, ore 21.00 Slor e Mariam, islam 
Ogni film sarà introdotto e seguirà una condivisione tra i partecipanti. 
Ingresso € 4.00 per ogni proiezione.  
 

• Conoscere l’abate Barbieri. Martedì 17 ottobre alle ore 21.00 presso la 
Biblioteca Civica di Abano Terme, conferenza della prof.ssa Francesca 
Favaro, dell’Università di Padova, dal titolo: Il Cantore degli Euganei. 
Un ritratto dell’abate Giuseppe Barbieri, ingresso libero. 
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Se siamo cristiani, siamo missionari 
 
Siamo abituati a pensare che i 

missionari siano solamente dei preti 
e delle suore che vanno all’estero per 
portare il Vangelo a chi mai l’ha 
conosciuto. Questa concezione è 
totalmente sbagliata almeno per 
quattro motivi. Innanzitutto 
pensando così siamo convinti di essere noi i cristiani che esportano in 
altri luoghi, e portano ad altre persone, qualcosa di nostro. Questo è 
falso e riguarda più una concezione legata al colonialismo, alla conquista 
da parte delle nazioni europee di altri territori. Possediamo il Vangelo? 
No. Un secondo motivo, che distrugge questa concezione, è che il 
compito missionario è affidato a tutti i cristiani. La missione è una 
faccenda di preti e suore? No! Una terza ragione è che la missione è 
sempre e dovunque e nessuno è cristiano, ma tutti cerchiamo di 
diventarlo. Noi che siamo cristiani portiamo agli altri il cristianesimo? 
Quante volte e per quanti secoli abbiamo pensato così in Europa. Ma nel 
mondo ci sono cristiani solo in Europa? Assolutamente no. Nel 2017 più 
del 50% dei battezzati cattolici si trova nell’America del Sud. Possiamo 
solo distinguere un impegno missionario locale e uno estero. La missione 
è qui, sempre e compito di ciascuno. Un ultimo motivo dipende dal fatto 
che continuiamo a vedere un mondo che è finito da alcuni anni. L’Africa, 
l’Asia, le Americhe camminano per le nostre strade, è inutile fare molti 
chilometri. Essere missionari oggi significa essere consapevoli del dono 
della fede e vivere la gioia di condividerla. Le proposte di formazione 
missionaria sono molte, vedere il sito dell’Ufficio Missionario. 

Il Parroco, don Franco 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 3 ottobre Fattoretto Cristina, Brunazzetto 
Nicoletta, Cavestro Milva 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mercoledì 11 ottobre Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, 
Barbel Righes, Pavanello Marisa 

Comunicazioni 
 

• Ottobre missionario. Ogni anno il mese di Ottobre ci invita a 
risvegliare la spinta missionaria che è fondamentale per la fede. 
 

• Vendita di piantine fiorite per la Missione. Domenica 8 ottobre, 
organizzata dal Gruppo Missionario a sostegno delle attività di 
promozione umana di suor Maria Pedron in Mozambico. 
 

• Adorazione Eucaristica Guidata. Ogni primo giovedì di ogni mese 
presso Villa Immacolata sono proposti due turni di Adorazione 
Eucaristica guidata, ogni volta con un’intenzione speciale di preghiera. 

 
• Ministri straordinari della Comunione. Nella nostra comunità sono 

stati istituiti alcuni ministri che periodicamente visitano le persone 
ammalate e portano loro la Comunione. Grazie di cuore per questo 
prezioso e importante servizio! 
 

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

 
• Sguardi sulla Comunità, incontri per gli adulti. Quattro serate aperte 

a tutti, in particolare ai membri del Consiglio Pastorale. Quattro 
occasioni per uno sguardo diverso sul nostro essere chiesa. Presso il 
Centro Parrocchiale di Limena, quattro lunedì dalle 21.00 alle 22.30, 
ingresso libero. Una bella opportunità.  

Lun 2 ottobre, serata biblico-teologica 
Lun 9 ottobre, serata sociologica-ecclesiale 
Lun 16 ottobre, serata missionaria-evangelizzatrice 
Lun 23 ottobre, serata pastorale- ministeriale 
 

• Incontri per famiglie. Riprendono a Villa Immacolata gli 
incontri Narrare la Bibbia in famiglia. Primo incontro domenica 8 
ottobre, 15.30-18.30. Tutte le informazioni nel sito 
www.villaimmacolata.net  

 

Messe e intenzioni 
Dom 1 

 
26^ 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 
 

Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

17.30: Briano Riccardo, Roberto e def.ti fam. Pressato / Cecconello 
Silvano, Roberto, Tasinato Marco, Genoveffa, Fernanda, Flora, Gino, 
Vittorio, Antonio, Michele / Guadagno Luigi 

Lun 2 
Angeli Custodi 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Bertazzo Assunta / Pressato Vittorio, 
Norma / Garbin Loretta 

Mar 3 
 

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

Mer 4 
S. Francesco 

d’Assisi 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Fabris Giselda, Orietti Mario / Rigato 
Francesco, Walter / Zilio Ivano ann. / Gambalonga Carlo, Ugo, Regina 

Gio 5 
 

Adorazione eucaristica in Cripta, 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Carraro Gino ann. 
19.00-20.00  Adorazione Eucaristica a Villa Immacolata, 1° turno 
20.00-21.00 Adorazione Eucaristica a Villa Immacolata, 2° turno 
 
 

Ven 6 
 

9.30 Messa presso Monastero S. Giovanni Battista del Venda 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Brunazzetto Placido / Ruzza Bruno, 
Assunta, Gottardo / Gaffo Ernesto ann., e Defti Fam 

Sab 7 
 

Ore 15.00 Chiesa Sacro Cuore – Inizio della Catechesi 
Tutti invitati, ragazzi, genitori e comunità tutta 

19.00: presenti i ‘Torregliani’ nati nel 1967 che ricordano gli amici 
defunti: Baccarin Andrea, Bernardi Antonella, Galloni Fabio, Soranzo 

Michela - assieme ai Defti Baccarin Giuseppe / Prendin Narciso, Maria / 
Defti Famm Stringa e Gaffo /  

Dom 8 
 

27^ 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 
 

9.30 Presenti ragazzi, genitori e personale Scuola dell’Infanzia 
Parrocchiale “Papa Luciani” 

 11.00 - 25° di Matrimonio di Sanguin Maurizio & Tiziana Moro 
Ore 12.00 Battesimo di Vettore Luca di Andrea e Benetazzo Claudia 

15.30-18.30 incontro per famiglie e figli a Villa Immacolata 
17.30: Carta Orlando, Valeria e Defti Fam. 

http://www.villaimmacolata.net/

