
 

 

• 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. 

 
• Festa del Carmine. Come da consuetudine, si terrà la terza domenica 

di luglio con la Messa e la festa nel pomeriggio, il 15 luglio. 
 

• Campi di lavoro a Km 0. Durante l’estate è possibile vivere la bella 
esperienza di un campo di lavoro presso Villa Immacolata, 
opportunità per giovani, adulti e famiglie. Due le proposte: 
- da mercoledì 25 a sabato 28 luglio 
- da mercoledì 1 a sabato 4 agosto 

Tutte le informazioni nel sito www.villaimmacolata.net  
 

• 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. 

 
• Settimana biblica 2018. Dal 27 al 31 agosto, presso Villa Immacolata, si 

terrà la 25° settimana biblica, quest’anno dedicata alla lettura della 
lettera di san Paolo ai Galati. Tutte le info nel sito dell’Ufficio per la 
catechesi della Diocesi di Padova. 

 
• Un libro per l’estate (3). Un libro simpatico e realistico che descrive il 

momento di cambiamento che stiamo vivendo nelle nostre 
parrocchie: JEAN MERCIER, Il signor parroco ha dato di matto, edizioni 
San Paolo 2017. 

 

 
Parrocchia di Torreglia – via Mirabello 52 – Telefono: 333 133 81 03  
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Giovanni Battista, “uomo cerniera” 
 
Quest’anno il 24 giugno cade di domenica e allora 

celebriamo con più attenzione la solennità della Natività 
di san Giovanni Battista. È una festa che spacca in due 
l’anno, a sei mesi dopo e prima Natale, ecco il motivo 
della data. Stando ai vangeli, infatti, Giovanni è nato sei 
mesi prima di Gesù. Siamo al centro dell’anno o, meglio, 
sul crinale. Stiamo scollinando. 

Giovanni Battista è una figura molto provocante e mi piace descrivere la 
sua importanza riflettendo su un oggetto che accompagna la nostra vita, 
semplice e assai determinante in molte circostanze. Giovanni Battista, 
infatti, è come una cerniera.  

Cosa fa una cerniera? Apre e chiude, unisce e separa, e lo sappiamo bene 
quando si rompe, sia nel caso di una lampo, che in altri modelli. La cerniera è 
un oggetto e un’azione, è una forma di mediazione. Pensiamo poco a che 
cos’è una cerniera perché ci interessano i suoi effetti, cioè che due cose 
siano unite o siano separate, che una porta sia aperta o chiusa. Ci 
accorgiamo della cerniera quando i suoi effetti mancano: “Non riesco a 
chiudere (o ad aprire), si è rotta la cerniera!”. Quante volte lo abbiamo 
detto! La cerniera è al servizio di qualcos’altro, infatti una cerniera da sola è 
inutile, essa serve solamente quando è applicata, quando funziona. 

Giovanni Battista è un “uomo cerniera”: unisce e separa il vecchio e il 
nuovo testamento, chiude l’attesa di Israele e apre all’incontro con Gesù, è 
allo stesso tempo l’ultimo profeta e il precursore. Dopo essere stato tutto 
questo, Giovanni scompare, eppure senza questa cerniera niente si sarebbe 
aperto o chiuso. Impariamo da Giovanni l’umiltà e la necessità di essere 
“uomini e donne cerniera”, al servizio del Signore, per aprire e chiudere, 
per unire e separare, per portare al Signore e poi lasciare a Lui il posto. 

Don Giulio Osto 

Anno 2018 n. 24- domenica 24 giugno 
Natività di san Giovanni Battista - Anno B – Letture: 

Is 49,1-6   Sal 138   At 13,22-26   Lc 1,57-66.80 
Liturgia delle Ore: 4^ settimana 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 26 Varotto Marta, Raffaella, Toffanin Fidelma 
Pulizie Chiesa Parrocchiale: mercoledì 4 luglio  Quagliato Antonia, Berlose Francesca, 
Pavanello Marisa  
 
 

 

Comunicazioni 
 

• 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 

 
• 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.  

 
• Diamo il Benvenuto a don Rock. Anche quest’anno don Rock, 

presbitero della Chiesa di Haiti (America Centrale), sarà con noi per 
tutto il mese di luglio. In agosto avremo a Torreglia don Kisito, 
presbitero della Chiesa del Burkina Faso (Africa). Grazie. 
 

• 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. 

 
• Tutti dal Papa in agosto. “Per mille strade”, così si chiama l’iniziativa 

per tutti i giovani italiani che li porterà a Roma l’11 e il 12 agosto per un 
incontro speciale con il Papa. Tutte le info in www.giovanipadova.it  

 

Messe e intenzioni 
Dom 24 

 
 

12^ 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 

 

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

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

Lun 25 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Scopel Duilio / Brunazzetto 
Alfonso, Luigi, Amedeo, Pierina, Turibio, Matilde / Labio Renata 
ann., Tacchetto Davino 

Mar 26 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Andrian Giuseppe 
 

Mer 27 
S. Cirillo di 

Alessandria 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Bianco Giovanni, Romilda / 
Agnolon Vittorina, Manzato Eugenio, Agnolon Plinio, Garofolin 
Teresa / Bettin Danilo (A.N.C.R.) 
 

Gio 28 
S. Ireneo di 

Lione 

Adorazione eucaristica in Cripta, ore 9,00 - 12,00 e 16,00-18,30 
19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Tognati Francesco / Peruzzo Dina, 
Ursula, Mario Caludio / Canella Ugo 

Ven 29 
Santi Pietro  

e Paolo 

19.00 Messa a Torreglia -  Cripta: Reginato Bruno e Defti Famm 
Zalunardo e Nascinguerra / Fernando 

Sab 30 
  

19.00 Messa a Torreglia nella chiesa del Sacro Cuore: Meneghetti 
Franco, Pino, Elena, Albertin Angelo, Maria, Piazza Ada e Pino / 
Allegro Wilmer, Romeo, Lino, Baldan Clelia, Maria, Rosa, Giorgio, 
Roberta, Baccarin Dino / Zorzi Patrizia ann. / Munegato Aldo 

Dom 1 
 
 

13^ 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 

 

11.00 25° anniversario di Matrimonio di Dino e Bertilla  Schiavo 
>> ultima domenica in cui viene celebrata la Messa alle ore 11.00 

http://www.giovanipadova.it/

