
 

• 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  

 
• 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. 

 
• 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  

 
• Capodanno 2018 a Basilea (Svizzera). Dal 28 dicembre 2017 al 1° 

gennaio 2018, si terrà il 40° Incontro Europeo di Giovani proposto dalla 
Comunità di Taizè (Francia). Una bellissima occasione per pregare 
insieme, incontrare altri giovani di tutto il mondo e conoscere un 
contesto particolare ricco di diverse 
confessioni cristiane. L’incontro è per tutti 
i giovani dai 18 ai 35 anni. Tutte le 
informazioni nel sito della Comunità di 
Taizè - www.taize.fr 

 
• Un libro per l’estate n.10. Un libro che attraversa le bellezze e le 

fatiche della crescita e fa pensare: MASSIMO RECALCATI, Il segreto del 
figlio, Feltrinelli, 120 pagine, € 12,00.   
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«ero un migrante e …» 
Giornata del Migrante e del Rifugiato 

 

 
Il 15 agosto il Papa ha pubblicato il Messaggio per la Giornata del Migrante 

e del Rifugiato (www.vatican.va). Più di qualche persona si è accorta di 
questo testo e lo ha segnalato, criticato, insultato sui social, nel web, 
oppure stampato, letto (magari), o condiviso.  

La prima cosa da sottolineare è che la Giornata del Migrante e del 
Rifugiato, che si celebrerà il prossimo 14 gennaio 2018, è giunta alla sua 104° 
edizione! Quindi è stata istituita nel 1914 e si celebra ogni anno. Come capita 
per ogni cosa, finché le realtà sono lontane dalla nostra pelle e dai nostri 
interessi, passano inosservate.  

Certamente più di qualcuno ha letto il 
titolo del Messaggio, cioè: “Accogliere, 
proteggere, promuovere e integrare 
i migranti e i rifugiati”. Sono quattro 
verbi e quindi indicano azioni e processi, 
uno con l’altro, uno insieme all’altro. 
Azioni e processi hanno bisogno di 
tempo, di pazienza e, soprattutto, di 
realismo, cioè quella capacità di persone adulte e mature di guardare la 
realtà e partire da essa, accettandola, riflettendo e agendo. Almeno noi 
cattolici siamo d’accordo con il Papa? Ma soprattutto, abbiamo letto il 
vangelo, oppure ci siamo dimenticati di quel versetto che dice: «Ero 
straniero e mi avete accolto» (Vangelo secondo Matteo 25,35)? 

A degli sposi, dei quali ho celebrato la Messa di matrimonio, quando mi 
hanno detto che sarebbero andati in viaggio di nozze negli Stati Uniti ho 
detto di andare assolutamente a vedere, vicino alla Statua della Libertà, il 
Museo dell’Immigrazione Ellis Island. Cambiano i luoghi e le persone, ma 
certi fenomeni rimangono i medesimi. Intelligenti pauca, amanti paucissima. 

 
don Giulio Osto 

Anno 2017 n. 37 – domenica 3 settembre 
22^ Domenica del Tempo Ordinario  - Anno A – Letture: 

Ger 20,7-9   Sal 62   Rm 12,1-2   Mt 16,21-27 
Liturgia delle Ore: 2^ Settimana 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 5 Varotto Marta, Raffaella, Toffanin Fidelma 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mercoledì 13 Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, Barbel 
Righes, Pavanello Marisa 

Comunicazioni 
 

• Grazie suor Antonia! Benvenuta suor Marina! Dopo cinque anni di 
presenza e servizio nella nostra comunità, suor Antonia ci saluta per la 
comunità di Corte. A lei il nostro ‘Grazie’ per la sua presenza generosa, 
cordiale e solerte.  
Il ‘Benvenuto’, invece, a suor Marina. Il suo è un gradito ritorno dopo 
qualche anno. Viene dalla comunità di Vigonovo. Le auguriamo di 
‘sentirsi a casa’ nella nostra bella Torreglia. 
 

• Grazie don Kisito! Dopo un mese insieme a noi rientra nel suo Burkina 
Faso l’amico don Kisito. Gli auguriamo ‘ogni bene’ e lo aspettiamo 
ancora qui, nella nostra comunità. 

 
• Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Papa Luciani”. 

Lunedì 4 settembre: i ‘piccoli’ con la presenza di un genitore dalle ore 
9.00 alle 11.00 
Martedì 5: i ‘piccoli’ senza genitore dalle ore 9.00 alle 11.00 
Mercoledì 6: i ‘medi e i grandi’ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Giovedì 7: tutti i bambini dalle 9.00 alle 12.00 
Venerdì 8: la Scuola rimane chiusa per un corso di formazione 
Da Lunedi’ 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) 
 

• Festa della Dedicazione della Chiesa del Sacro Cuore. La nuova chiesa 
parrocchiale di Torreglia è stata consacrata 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.  
 

• Grest 2017. Fino a venerdì 8 settembre, in Centro Parrocchiale.  
La conclusione del Grest si celebrerà sabato 9 con la ‘notte in tenda’ ( 
per i ragazzi dalla 4 elementare frequentata alla 3 media) presso le 
vecchie scuole elementari di Torreglia alta e la Messa ‘al campo’ nella 
mattinata di domenica 10 settembre alle ore 9.30. Nell’occasione un 
ringraziamento agli ‘Amici del Castelletto’, agli Alpini e agli amici della 
Protezione civile per il supporto logistico. 

 

Messe e intenzioni 
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 – Messe a Montegrotto: 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 
 

Solennità della Dedicazione della Chiesa del Sacro Cuore 
Messa ore 9.30 

Saluto a suor Antonia e accoglienza di suor Marina  
e saluto a don Kisito 

 

Lun 4 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Rigato Francesco, Walter / 
Zuin Silvio, Barollo Letizia / Prendin Norma 

 

Mar 5 
 

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

 

Mer 6 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta 

Gio 7 
 

Adorazione eucaristica in Cripta, 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Franchetti Antonia / Sciola 
Michele, Giovanni, Gastaldello Antonia 
19.00-20.00 Adorazione Guidata – Villa Immacolata, 1° turno 
20.00-21.000 Adorazione Guidata – Villa Immacolata, 2° turno 

Ven 8 
Natività  
di Maria 

 

 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Carta Orlando, Valeria e Defti 
Fam. / Pengo Paola ann., Fabris Annetta, Polito Riccardo 
 

Sab 9 
 

Ore 11.00 Matrimonio di Raffaele Dario & Dorotea Gallo 
presso la chiesa di san Sabino 

Ore 17.00 Battesimo di Bellotto Elisa di Denny e Ilaria Nardin 
19.00: Maria ann., Giovanni, Emilia, Daniela, Antonella 
 

Dom 10 
 

23^ Domenica 
Tempo 

Ordinario 

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

s. Messa delle ore 9,30 viene celebrata con i ragazzi del Grest 
presso le vecchie scuole di Torreglia alta 

 

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

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


