
 

 

• Un anno da Amatrice. Esattamente un anno fa una delegazione della 
nostra parrocchia faceva visita ad Amatrice dove incontrò una 
famiglia colpita duramente dal sisma. Continua ad oggi l’amicizia con 
la famiglia Poggi che la nostra parrocchia ha aiutato a riprendersi e a 
ripartire con la loro piccola azienda agricola. A breve ritorneremo per 
un saluto. 
 

• 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.  
 

• San Sabino aperta la domenica. Grazie alla generosità 
dell’Associazione Portatori Madonna del Carmine, le domeniche di 
luglio e agosto la chiesa di san Sabino sarà aperta e custodita, dalle 
9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00. Grazie! 

 
• 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. 

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

Petrarca, le Veglie Tauriliane dell’abate Giuseppe 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 (2). Un piccolo libro molto stimolante: BARBARA 

MARCHICA, Consapevolezza, Edizioni Messaggero Padova 2018. 
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Tra privacy e Facebook,  
tra confessioni e processioni 

 

Ogni epoca storica è attraversata da contraddizioni e tensioni. Alcune 
dinamiche socio-culturali si possono fotografare attraverso delle parole nuove 
che compaiono. Mai come nelle ultime settimane è ritornata così 
frequentemente la parola privacy, in seguito a una nuova legge sulla tutela dei 
dati personali. Siamo nell’epoca della privacy dove ci sono sempre 
autorizzazioni da concedere o negare sul trattamento di dati personali, di tutti i 
tipi, dalle foto all’anagrafe. Per fortuna gli orari delle Messe non sono soggetti a 
tutele particolari e quindi possono essere condivisi da tutti, grazie a Dio! 

Allo stesso tempo siamo nell’epoca di Facebook dove possiamo guardare 
migliaia di foto di persone e cose e fare un po’ tutti i sociologi, nel migliore dei 
casi, oppure i curiosi e maliziosi, nel peggiore dei casi, a partire dalle tracce che 
le persone buttano nel web alla mercè di tutti. Insomma, da una parte bisogna 
fare di tutto per evitare di divulgare dati, dall’altra abbiamo dei mezzi che li 
condividono facilmente con il mondo intero, tanto che un messaggio su 
WhatsApp può girare all’infinito sui telefoni di centinaia di persone.  

La dimensione privata-personale, la riservatezza sono cose importanti da 
custodire, ma anche la comunicazione, la condivisione, la visibilità. Se si esagera 
da una parte o dall’altra qualcosa viene deturpato. Tutto questo vale per la 
fede, alle persone un po’ fissate con una fede tutta interiore, invisibile, 
appartata, un po’ aerea e tutta da custodire da ogni rumore e fastidio esterno, 
è bene ricordare che Gesù ha speso un sacco di tempo in mezzo alle strade e 
alle persone e alla confusione del suo tempo. Alle persone invece un po’ fissate 
con le manifestazioni pubbliche, visibili, esterne e in pompa magna dell’essere 
cristiani, è bene ricordare che Gesù era molto geloso della sua privacy e ogni 
giorno si ritagliava degli spazi superprotetti di silenzio e ascolto di  Dio. Come 
stanno insieme e in tensione la privacy e facebook, devono stare insieme 
l’interiorità di una confessione, con la pubblicità di una processione. 

Don Giulio Osto 
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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, grazie. Grazie a tutte le persone che in questi 
giorni hanno dato il loro prezioso contributo per lo svolgimento. 
 

• Diamo il Benvenuto a don Rock. Anche quest’anno don Rock, 
presbitero della Chiesa di Haiti, sarà con noi da questa domenica e per 
tutto il mese di luglio. In agosto avremo a Torreglia don Kisito, 
presbitero della Chiesa del Burkina Faso. Grazie. 
 

• Consiglio Pastorale Parrocchiale. Mercoledì 20, dalle ore 20.45 nella 
sala ‘Sacro Cuore’, in canonica. 
 

• Festa S. Giovanni Battista sul Venda. La s. Messa sarà celebrata 
presso il monastero degli Olivetani alle ore 17.30. Nella circostanza 
sarà possibile accedere in auto, procurandosi l’apposito pass da 
ritirare presso la chiesa di Castelnuovo dalle ore 16.15.  

 

• 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 

 

• Campo Itinerante a tappe 3-11 agosto. Per giovani dai 18 ai 35 anni, 
proposto dai Missionari Comboniani. Tema: STILNOVO PER LA VITA. 
Sugli Appennini tosco emiliani. Per info: p. Antonio 392.0656200 

 

• Centro Parrocchiale in Estate. Sarà aperto nei pomeriggi dalle ore 
16.00 alle ore 19.00 con la presenza di Enrico. L’utilizzo degli spazi di 
gioco viene organizzato come già sperimentato lo scorso anno. Al 
gruppo dei Grandi viene dato il lunedì, mercoledì e venerdì; al gruppo 
dei Piccoli il martedì, giovedì e sabato. 

 

• Orario delle Messe in luglio e agosto. A partire da domenica 8 luglio, 
fino a domenica 26 agosto compresa, 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 17.30 Chiesa Sacro Cuore a Torreglia 

Messe e intenzioni 
 

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 Sabino con la Corale ‘Benetti Pilli’ 
presieduta da don Tino 

Ore 17.30 Ruzza Bruno ann., Gottardo, Assunta / Scarabottolo 
Adelfi, Giuseppa e Giuseppe 

Lun 18 
San Gregorio 

Barbarigo 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Barollo Letizia ann / Santinello 
Rosa, Achille, Ida, Amabile, Maria, Paolo / Baù Eugenio, Maria / 
Orietti Attilio, Rigato Francesco 

Mar 19 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Legnaro Leopoldo / Mattiazzo 
Antonia / Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, Antonio / Defti Famm 
Masin e Celladin / Sanguin Paolo ann., Amabile, Giovanni / Fabris 
Antono ann., Pengo Maria 
 

Mer 20 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Legnaro Ferruccio e Defti Fam 
Giagio / Garon Onorina, Sette Pietro, Paolo (Franco), Romeo /  
Giuseppe, Maria e Defti Famm Brunazzetto e Lionello 
 

Gio 21 
San Luigi 
Gonzaga 

Adorazione eucaristica in Cripta, ore 9,00 - 12,00 e 16,00-18,30 
19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Romanato Angelo ann / Ottaviano 
Ermenegildo, Rosa, Elsa e defti Famm Fattoretto e Voltan  

Ven 22 19.00 Messa a Torreglia -  Cripta: Tacchetto Maria ann., Villan Attilio, 
Davide 

Sab 23 
  

19.00 Messa a Torreglia nella chiesa del Sacro Cuore: Veronese 
Valdimiro 

Dom 24 
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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 

 

17.30: Zanetti Gerardo / Schiavon Matteo, Solidea / Defti Famm 
Prandin e Giurisato / Gino ann., Silvio, Defti Famm Berlose e Ferron 
 

17.30 s. Messa presso il Monastero degli Olivetani sul Venda, 
nella ricorrenza della Natività di san Giovanni Battista 


