
 

 

• Biblioteca Antica del Seminario, ultima visita. Si svolgerà sabato 23 
giugno, in due turni, 9.30-11.00 oppure 10.30-12.00 una visita guidata 
gratuita alla Biblioteca Antica del Seminario di Padova. È necessario 
prenotarsi telefonando 049 823 00 13, lun-gio 9.30-17.00.  
 

• Scuola di teologia. Sono disponibili i programmi della scuola 
diocesana di teologia che propone dei corsi di approfondimento al 
martedì e al giovedì sera (20.30-22.30) a Padova. I corsi iniziano a 
ottobre, ma è necessario iscriversi al più presto. 
 

• Il tuo 5x1000. Il Centro Parrocchiale essendo un CIRCOLO NOI gode 
dell’assegnazione del 5x1000. Il Codice Fiscale è: 921 184 102 88. 
*Lavoratori dipendenti e pensionati con Modello 730. Indicare al 
proprio CAF la volontà di destinare il 5x1000 indicando il Codice 
Fiscale. *Tutti gli altri con Modello UNICO. Indicare al proprio 
consulente la volontà di destinare il 5x1000 indicando il Codice. 

 
• Corso di iconografia. Si svolgerà a Villa Immacolata da domenica 17 a  

domenica 24 giugno. Tutte le informazioni nel sito di Villa Immacolata. 
 

•  Settimana biblica 2018. Si svolgerà dal 27 al 31 agosto presso Villa 
Immacolata la 25° settimana biblica, quest’anno dedicata alla lettera di 
san Paolo ai Galati. Una bella occasione per conoscere la Bibbia. 

 
• La Chiesa e lo sport, un nuovo testo. È stato pubblicato il 1° giugno 

2018, il testo “Dare il meglio di sé”. La prospettiva cristiana sullo sport e 
sulla persona cristiana. Il testo si può trovare nel sito www.vatican.va 

 
• Un nuovo libro su Torreglia. Si intitola, Sui sentieri di Foscolo e 

Petrarca, le Veglie Tauriliane dell’abate Barbieri, edizioni “L’Erma di 
Bretschneider” – Roma 2018, a cura di Francesca Favaro e Giulio Osto. 
È disponibile nella Biblioteca Comunale di Torreglia.  

 
• Un libro per l’estate (1). Un piccolo libro molto stimolante: ARMANDO 

MATTEO, La prima generazione incredula. Il difficile rapporto tra i giovani 
e la fede, Editrice Rubbettino 2017, prefazione di Enzo Bianchi. 
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La Messa e il Bymbi 
 

La vita di molte persone nel mondo è trasformata 
dalla tecnologia. Le riflessioni su questo fenomeno sono 
numerose, ne offro due. Innanzitutto c’è un problema di 
accessibilità da ricordare, poiché un computer costa di 
più di un chilo di farina… Possedere o essere senza 

alcune attrezzature fa la differenza e, senza pensare alle 
tecnologie digitali, basta considerare l’arrivo del trattore 
che ha interrotto, per chi ha potuto averne uno, millenni 
di lavoro agricolo con buoi e cavalli. La tecnologia, 
dunque, è allo stesso tempo segno di sviluppo e anche di 
discriminazione. Un secondo aspetto, sul quale riflettere, 
è il rapporto tra le persone e le macchine. Qui basta 
richiamare la frase del vangelo che dice: “il sabato è stato 

fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato”, anche se a volte le macchine 
hanno il sopravvento sulle persone. 

Mettiamo insieme due cose che sembrano diverse tra loro come la Messa 
e un robot da cucina. Una bella somiglianza è che la Messa è proprio come il 
bymbi, cioè ogni volta mette insieme un sacco di ingredienti: persone, 
parole, gesti, musica, canti, emozioni … e ne viene fuori, con una ricetta 
speciale, quella del Vangelo, una comunità! Celebrare l’Eucaristia è come 
mettere dentro a un robot da cucina evangelico tutti gli ingredienti perché 
ne venga fuori qualcosa di molto buono: la Chiesa.  

Una grande differenza è che mentre il bymbi fa tutto da solo, basta 
rispettare le procedure, invece una comunità cristiana, una Messa, ha 
bisogno dell’impegno di tutti! Nulla di automatico o meccanico, anzi, tutto 
completamente affidato alla libertà e generosità di ciascuno: difficile e 
bellissimo insieme. A noi la scelta su quale tecnologia scegliere. 

Don Giulio Osto 

Anno 2018 n. 22- domenica 10 giugno 
10^ Domenica del Tempo Ordinario - Anno B – Letture: 
Gen 3,9-15   Sal 129   2Cor 4,13-5,1   Mc 3,20-35 

Liturgia delle Ore: 2^ settimana 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 19 Ceretta Celestina, Schiavon Mario 
Pulizie Chiesa Parrocchiale: mercoledì 20 Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, Barbel 
Righes, Pavanello Marisa 

Comunicazioni 
 

• Festa della comunità. Si svolgerà l’8-9-10 e il 15-16-17 giugno con il 
tradizionale Festival della pappardella. Chi fosse disponibile per dare il 
suo contributo nello stand gastronomico, in qualcuno dei molti servizi, 
lo comunichi al gruppo organizzatore. Venerdì 8 sera sono invitati i 
sacerdoti, religiosi e religiose che sono nati o sono passati a Torreglia. 

 
• Cena della Comunità: Serata su prenotazione per tutti gli Operatori 

pastorali della Parrocchia, mercoledì 13 giugno.  
 

• Camposcuola estate 2018. Organizzato un campo per ragazzi dalla 3a 
elementare alla 2a media, da domenica 29 luglio a domenica 5 agosto 
Le iscrizioni sono aperte. Info, Maria 345 297 17 26 

 
• Orario delle Messe in luglio e agosto. Nei mesi di luglio e 

agosto gli orari delle messe della domenica cambieranno. Le 
Messe della domenica avranno questi orari:  

- Ore 7.00 Chiesa Sacro Cuore a Torreglia 
- Ore 8.30 Chiesa San Sabino a Torreglia Alta 
- Ore 10.00 Chiesa Sacro Cuore a Torreglia 

Ore 10.00 Chiesa san Martino a Luvigliano 
Ore 11.30 Chiesa di San Pietro a Montegrotto Terme 
Ore 17.00 Chiesa san Martino a Luvigliano 

- Ore 17.30 Chiesa Sacro Cuore a Torreglia 
 

• Circolo NOI. Si invitano coloro che non avessero ancora ritirato la loro 
Tessera ’18, di farlo  richiedendola presso il bar in Patronato o 
contattando Sandro, il Segretario del Circolo: 328.6237979. 
 

• I colori del sacro: il corpo. Ultimi giorni. Si conclude domenica 24 
giugno, la rassegna di illustrazione “Il corpo”, presso il Museo 
Diocesano a Padova (piazza Duomo), una bella opportunità per 
famiglie e figli, e per tutti. – www.icoloridelsacro.org 

 

 

Messe e intenzioni 
Dom 10 

 
 

10^ Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

 

 

Messe a Torreglia 7.30 – 8.30 (san Sabino)- 9.30 - 11.00 - 17.30 - 
Luvigliano: 10.00 - 17.00 Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30-18.00 

 

7.30 Presenza del Gruppo ciclistico Bassan 
9.30 presenza dei Gruppi dell’Iniziazione Cristiana 

11.00 Battesimo di 
 Moroso Nina di Michele e Palma Daria 

Zanarella Alex Michele Paolo di Luca e Borin Marika 
 

Ore 17.30 25° anniversario di Matrimonio di 
 Garon Simone & Annamaria Pescante  

(Defti: Carpanese Roberto / Baccarin 
Fortunato, Rita, Diego, Nico e Defti fam Baccarin) 

 

Lun 11 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Garofolin Ubaldo, Bressello 
Antonio, Manzato Dante 

Mar 12 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Severi Nino / Orietti Attilio 
(A.N.C.R.) 

Mer 13 
s. Antonio da 

Padova 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Garofolin Romano, Meneghetti 
Antonia / Sedusi Antonia, Antonio, Serina, Schiavon Gino / De Nicolo 
Mariantonia / Raffaello Adele, Ruzzante Cesare / Antonio, 
Francesco / Marcolin Antonio, Fabris Esterina 

Gio 14 
 

Adorazione eucaristica in Cripta, ore 9,00 - 12,00 e 16,00-18,30 
19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Boaretto Carlo, Pierina 

Ven 15 19.00 Messa a Torreglia -  Cripta  

Sab 16 
  

19.00 Messa a Torreglia nella chiesa del Sacro Cuore 

Dom 17 
 
 

11^ Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

 

 

Messe a Torreglia 7.30 – 8.30 (san Sabino)- 9.30 - 11.00 - 17.30 - 
Luvigliano: 10.00 - 17.00 Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30-18.00 

 

9.30 Consegna del messaggio del Sinodo dei Giovani  
al Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Ore 12.00 Battesimo di   
Pivetta Riccardo di Fabrizio e Simonelli Elena 

Ore 11.30 Messa a San sabio con la Corale ‘Benetti Pilli’ 
presieduta da don Tino 

Ore 17.30 Ruzza Bruno ann., Gottardo, Assunta 

http://www.icoloridelsacro.org/

