
 

 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   

 

 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.  
 

 Museo delle campane. Si trova all’interno della 
Villa Fogazzaro-Colbachini a Montegalda (Vicenza) 
e presenta una collezione di campane che 
documentano l’attività dell’antica fonderia di 
Padova Colbachini, attiva dal 1745 fino a metà del 
Novecento. La visita al Museo Veneto delle 
Campane fa scoprire un mondo straordinario di 
arte, storia, musica. Se conoscessimo meglio queste realtà potremmo 
apprezzare di più il patrimonio che possediamo. Occasione per una 
gita di famiglia, per un’esperienza per adulti, per un laboratorio per 
bambini. Tutte le informazioni nel sito, www.muvec.it 

 

 Libera. È un’associazione sorta per educare 
le persone alla legalità e combattere la 
corruzione, l’illegalità, lo sfruttamento 
delle persone. Una associazione  fondata 
da don Luigi Ciotti, un sacerdote originario 
del Veneto, ma emigrato in Piemonte. Sono molte le iniziative di 
Libera ed è bene conoscere questa realtà. www.libera.it  

 

 Un libro per l’estate n.9. Un libro per un cammino di crescita 
personale: SALLY WELCH, Mindfullness cristiana. 40 semplici esercizi 
spirituali, Effatà Editrice, 176 pagine, € 12.00. 
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È tempo di dieta 
Verso una Chiesa più snella e leggera 

 

Abbiamo tutti imparato a mangiare e a bere senza andare a scuola e, 
finché tutto procede tranquillo, manteniamo le nostre abitudini. 
Cominciamo a cambiare quando stiamo un po’ male. A volte basta 
prendere qualche medicina per andare avanti. A volte, invece, è 
necessario cambiare abitudini. È difficile cambiare abitudini perché di 
solito si tratta di rinunciare a qualcosa, di fare qualcosa che abbiamo 
fatto e così via. L’esercizio di qualsiasi tipo di dieta va a toccare una 
dimensione importante come l’alimentazione e tutto quello che la 
riguarda, anche le relazioni, le spese, le abitudini familiari, i gusti. Per 
rinunciare a un cibo è necessario prepararne un altro, per integrare un 
alimento è necessario ridurne un altro. Ogni dieta richiede tempo, le 
soluzioni veloci sono poco fruttuose. I cambiamenti sono lenti e 
proporzionali alle abitudini imparate. Se per trent’anni abbiamo 
mangiato certi cibi è difficile in qualche mese imparare a mangiarne altri. 
Ogni dieta richiede di migliorare. Mangiare meglio. 

Anche per le parrocchie è tempo di dieta perché la realtà ci provoca a 
cambiare. Si possono provare dei rimedi che sembrano aggiustare le 
cose, ma sono solo delle illusioni e durano poco. Su cosa ci sarebbe da 
cambiare? Su tutto! Se lo stile è quello di migliorare, ogni cosa viene 
toccata. Se avremo il coraggio di cominciare una bella dieta la Chiesa 
diventerà più snella, più leggera, meno appesantita, meno ingolfata da 
tante cose che «si sono sempre fatte così e guai a chi le tocca». Possiamo 
decidere di iniziare noi a cambiare, in ogni caso la realtà stessa ci 
obbligherà a farlo, e chi dice il contrario vive in un mondo che è finito da 
molto tempo ed esiste solo nella sua mente. Il cammino da dove siamo al 
meglio è sempre aperto, basta iniziare da qualche parte. 

 

don Giulio Osto 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 26 Varotto Marta, Raffaella, Toffanin Fidelma 

Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mercoledì 27 Quagliato Antonia, Berlose Francesca, 

Pavanello Marisa  

Comunicazioni 
 

 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. 
 

 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. 
Altre informazioni nella pagina Facebook Parrocchia di Torreglia e nel 
volantino apposito. 

 

 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. 

 

 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  
 

 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  

 

 Comunicare da cristiani. Un corso molto interessante su come il 
Vangelo intende la comunicazione, quattro incontri di venerdì sera, 
20.45-22.30. Primo incontro, venerdì 1 settembre a Villa Immacolata. 

 

 

Messe e intenzioni 

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 16.30 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 

 

Lun 28 
S. Agostino 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Tognati Francesco / Mario ann., 
Maria / Frison Valentino e Defti Fam Lucarda 
 

Mar 29 
Martirio Giovanni 

Battista 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Reginato Bruno e Defti Famm 
Zalunardo e Nascinguerra / Fantin Pia ann. 
 

Mer 30 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta:  

Gio 31 
 

Adorazione eucaristica in Cripta, 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Selmin Felice, Masin Maria / Albertin 
Elena ann., Meneghetti Franco, Pino, Angelo, Maria / Garofolin Giorgio 
ann / Brocadello Paola, Assunta, Natale, Mario 

Ven 1 
 

9.00 s. Messa nel primo venerdì del mese  
presso i ruderi del monastero degli Olivetani sul monte Venda 

 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Brunazzetto Placido 

Sab 2 
 

Ore 11.00 Matrimonio di Cailotto Igor & Cristina Benetti 
presso la chiesa di san Sabino 

Ore 16.00 Matrimonio di Galeazzo Giorgio & Veronica Frizzarin  
presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù 

19.00: Dalla Muta Valentino, Celadin Maria ann / Pressato Mario ann., 
Giulia, Bruno, Boaretto Luigia, Giorgio 

 

Dom 3 
 

22^ 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; a Montegrotto: 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 

 

Solennità della Dedicazione della Chiesa del Sacro Cuore 
 

Ore 11.00 Matrimonio di Bernardi Gianluca & Sonia Dainese 
presso la chiesa di san Sabino 

 
 

http://www.diocesipadova.it/
http://www.villaimmacolata.net/

