
 

• Sinodo dei Giovani, gruppi entro il 15 ottobre. Si chiudono 
definitivamente il 15 ottobre le iscrizioni per i gruppi sinodali. Un invito 
rivolto a tutti i giovani dai 18 ai 35 anni - www.giovanipadova.it  
 

• Cammino della nostra comunità. Domenica 1 ottobre si è riunito il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale. Il lungo tempo di incontro e dialogo 
è stato guidato dagli orientamenti pastorali per questi mesi, 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  

 
• 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.  
 

• Chi è 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. L’iniziativa è 
stata promossa da Parola e Mistero – Premio san Sabino poiché l’ultimo 
libro del premio contiene un saggio sull’abate Barbieri. 

 

 

 
Parrocchia di Torreglia – via Mirabello, 52 – Telefono: 333 133 81 03  

info@parrocchiatorreglia.it  -  www.parrocchiatorreglia.it 
Per donazioni e offerte , IBAN – IT20 W085 9063 0800 0002 0800 040 

 

Famiglie di Parola 
Una volta al mese per narrare la Bibbia in famiglia 

 
Mia mamma ha perso più volte la voce 

a forza di leggermi le favole quand’ero 
bambino. Era uno dei pochi metodi per 
farmi stare buono, considerando che ero 
una peste. E qualcuno direbbe che lo 
sono ancora … 

 Tutti abbiamo imparato l’italiano 
prima nella nostra famiglia e abbiamo 
scoperto la grammatica solo andando a 
scuola, ma già a 6 anni. Famiglie e parole 
stanno insieme, tanto che parliamo sempre di “lingua madre” 
riferendoci a quella che abbiamo proprio imparato a casa nostra, da 
nostra mamma, oppure da qualche altra donna. Il motivo della loquacità 
femminile è proprio un fattore che appartiene alla crescita dei cuccioli 
d’uomo. 

Le parole che abitano la casa nella quale viviamo costruiscono la 
nostra identità. Se in una casa si bestemmia, si impara a bestemmiare. Se 
in una casa si usano certe parole, si imparano. Ogni mese a Villa 
Immacolata, la domenica pomeriggio, è possibile mettere dentro le 
nostre case delle parole diverse da quelle del telegiornale, dei 
messaggini che ci arrivano, di quelle che circolano in piazza … Le parole 
della Bibbia, parole che accompagnano la vita degli ebrei e dei cristiani 
da decine di secoli. Parole di storia, di preghiera, di poesia. Parole che ci 
vengono donate, per essere persone “di parola”. 

Don Giulio Osto 

Anno 2017 n. 42 – domenica 8 ottobre 
27^ Domenica del Tempo Ordinario  - Anno A – Letture: 

Is 5,1-7   Sal 79   Fil 4,6-9   Mt 21,33-43 
Liturgia delle Ore:3^ Settimana 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 10 Ceretta Celestina, Schiavon Mario 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mercoledì 11 ottobre Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, 
Barbel Righes, Pavanello Marisa 

 

Comunicazioni 
 

• 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  
 

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

 
• Giornata Missionaria Mondiale. Celebrata in tutto il mondo domenica 

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

• 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. 
 

• Sguardi sulla Comunità, incontri adulti. Serate aperte a tutti, in 
particolare ai membri del Consiglio Pastorale, occasioni per uno 
sguardo diverso sul nostro essere chiesa. Presso il Centro Parrocchiale 
di Limena, dalle 21.00 alle 22.30, ingresso libero.  

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

• Volontari Sagra di Ottobre. La tradizionale sagra si svolgerà dal 13 al 
17 ottobre. Un grazie fin da ora a tutte le persone volontarie 
impegnate nel preparare la Pesca di Beneficienza e il Gran Galà del 
Pasticcio. Chi volesse aggiungersi segnali la sua disponibilità. 

 
• Verso la festa di tutti i santi. Mercoledì 18 ottobre a Villa Immacolata 

dalle 9.30 alle 16.00, compreso il pranzo. Incontro aperto a tutti, in 
particolare a persone adulte. Il tema, in preparazione alla Festa di tutti 
i Santi è La discesa agli inferi. 
 

• 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! Chi volesse ricevere periodicamente la 
Comunione è pregato di accordarsi sulle modalità con i ministri. 

Messe e intenzioni 
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. / Fancello Michele e Defti 
famm Fancello e Fronteddu, Schiavon Gino, Sedusi Antonia 

Lun 9 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta 

Mar 10 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Carpanese Roberto / Baccarin 
Fortunato, Rita, Diego, Nico e defti Fam / Ottolitri Settimo ann. 

Mer 11 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Bressello Antonio, Manzato Dante, 
Garofolin Ubaldo / Legnaro Ampelio ann., Mariantonietta / Laura ann. 

Gio 12 
 

Adorazione eucaristica in Cripta, 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Severi Nino / Lunardi Angelo / 
Broccadello Paola, Assunta, Mario, Natale 
 
 

Ven 13 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Garofolin Romano, Meneghetti 
Antonia / Cacco Antonio, Luigi 

Sab 14 
 

16.00 Messa nell’anniversario di Valeria Carta 
presso abitazione via Montegrotto 129 

19.00: Prendin Giulio ann., Maurizio / Bernardi Bruno, Quaglia Bianca / 
Boaretto Carlo, Pierina / Defti fam Sgarabottolo / Lionello Alberto ann. 
/ Terribile Angelo e Defti fam. Angilè / Tordin Cesira, Penon Luciano, 
Galliano e Defti fam Villan 

Dom 15 
 

28^ Domenica 
Tempo 

Ordinario 

Messe a Torreglia 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 
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 
 

Sospesa la s. Messa delle ore 17,30 

http://www.villaimmacolata.net/

