
 

• Cammino della nostra comunità. Gli orientamenti pastorali per questi 
mesi, sono intitolati “e la casa si riempì di profumo … Esercizi di 
fraternità”. Per conoscere i contenuti vedere il sito della Diocesi – 
www.diocesipadova.it 
 

• 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  

 
• Il bilancio della Diocesi di Padova. Sabato 14 ottobre è stato 

presentato pubblicamente il rapporto annuale 2016 della Diocesi di 
Padova. Prossimamente sarà inserito nel sito 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 27 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.  
 

• Capodanno giovani 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 
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Sorella morte? 
Un Cantico e un Testamento per morire nella fede 

 
Il 4 ottobre abbiamo celebrato la festa 

di san Francesco d’Assisi (1182-1226). Tutti 
sappiamo qualcosa di san Francesco, però 
ci sono molti luoghi comuni e leggende 
legate alla sua figura. Ad esempio, 
sembra essere più importante l’episodio 
del lupo di Gubbio rispetto ad altre cose 
molto più significative.  

Per conoscere san Francesco si può iniziare dall’ultima cosa che ha 
scritto: il testamento. Si tratta di un testo nel quale Francesco rilegge la 
sua esperienza. È un testamento che possiamo chiamare spirituale, per 
distinguerlo da quello materiale, poiché manca qualsiasi decisione in 
merito a case, terreni e soldi da lasciare in eredità. Scrivere due 
testamenti, uno spirituale e uno materiale è un modo abbastanza diffuso 
di imparare a morire. San Francesco però, ci consegna anche un Cantico, 
detto di Frate Sole o delle Creature, scritto due anni prima di morire. Nella 
penultima strofa così scrive: Laudato si’ mio Signore per sorella nostra 
morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scappare: guai a 
quelli che moriranno in peccato mortale; beati quelli che troverà nella tua 
santissima volontà, perché la morte seconda [cioè quella spirituale] non 
farà loro male. Il testamento lo scrivono tutte le persone intelligenti, ma 
solo san Francesco ci dona una relazione fraterna addirittura con la 
morte che diviene sorella ed entra dentro la prima poesia della 
letteratura italiana. 

Don Giulio Osto 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 17 Varotto Marta, Raffaella, Toffanin Fidelma 

Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mercoledì 25 ottobre Quagliato Antonia, Berlose Francesca, 
Pavanello Marisa  

 

Comunicazioni 
 

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

 
• Giornata Missionaria Mondiale. Sarà celebrata in tutto il mondo 

domenica 22 ottobre, tema di quest’anno: la messe è molta. 
 

• Piantine missionarie. Con la raccolta di domenica 8 ottobre, sono 
state raccolti € 755,00 che saranno devoluti a suor Maria Pedron, 
originaria di Torreglia e missionaria comboniana in Mozambico. 

 
• Veglia missionaria in Cattedrale. Venerdì 20 ottobre ore 21.00 in 

Cattedrale a Padova, con l’invio dei missionari da parte del Vescovo. 
 

• È iniziata la catechesi, vecchia e nuova. Con la celebrazione di sabato 
7 ottobre sono iniziati i vari percorsi di catechesi per ragazzi e genitori 
 

• Sguardi sulla Comunità, incontri adulti. Presso il Centro Parrocchiale 
di Limena, dalle 21.00 alle 22.30, ingresso libero.  

Lun 16 ottobre, serata missionaria-evangelizzatrice 
Lun 23 ottobre, serata pastorale- ministeriale 
 

• 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. 
 

• Chi è l’abate Barbieri? Un incontro promosso da Parola e Mistero – 
Premio san Sabino, martedì 17 ottobre, ore 21.00 Biblioteca Civica di 
Abano Terme, conferenza di Francesca Favaro, dell’Università di 
Padova, Un ritratto dell’abate Giuseppe Barbieri, ingresso libero. 
L’abate Giuseppe Barbieri è sepolto nella chiesa di san Sabino. 
 

• Messa al Castelletto. Domenica 22 ottobre la Messa delle ore 11.00 
sarà celebrata presso l’Oratorio del Castelletto e la Messa in chiesa del 
Sacro Cuore viene sospesa. 

Messe e intenzioni 
Dom 15 

 

28^ Domenica 
Tempo 

Ordinario 

Messe a Torreglia 7.30 - 9.30 - 11.00 
Torreglia Alta: 8.30 (ultima prima della chiusura invernale) 

Messe a Luvigliano: 10.00 - 17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 
 

11.00 invitate tutte le coppie che ricordano un anniversario 
 

La Messa delle ore 17.30 è sospesa 

Lun 16 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Carlo, Giuliano 

Mar 17 
 

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

Mer 18 
S. Luca 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Baù Maria, Eugenio / Cocco Luigi, 
Antonio 

Gio 19 
 

Adorazione eucaristica in Cripta, 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
19.00 Messa a Torreglia – Defti Controllori di Volo di Abano, Centro 
Regionale di Controllo aereo e  Defti Famm Prendin e Ceretta / 
Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, Antonio / Paolo, Amabile, Giovanni / 
Defti Famm Masin e Celladin / Casotto Silvio, Pasqua, Nadia, Ornella, 
Defti Famm Baccarin, Casotto, Viel Barillari, Scarabottolo 
 
 

Ven 20 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Lunardi Angelo, Carli Malvina / 
Franceschetto Biagio, Maria / Agnolon Livio / Pivato Mauro, Bruno e 
Defti Fam Labio 

Sab 21 
 

19.00: Ottaviano, Rosa, Elsa e defti Famm Fattoretto e Voltan / 
BrunazzettoGiuseppe e Defti della Famiglia 

Dom 22 
 

29^ Domenica 
Tempo 

Ordinario 

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

Giornata Missionaria Mondiale 
Ore 11.00 Messa presso l’Oratorio del Castelletto 

La Messa delle 11.00 nella chiesa del Sacro Cuore è sospesa 
 
17.30: Prandin Iolanda, Arnaldo, Maria, Legnaro Luigi, Ester, Giovanni, 
Lino, Aldo / Boaretto Maurizio ann., Tasinato Rita, Boaretto Armando / 
Francescato Luigino, Nicola, Manuela, Primo, Cinzia e Defti Fam 
Francescato / Gallo Antonella, Bruno 


