
 
 

Campiscuola Estate 2018 
 

• Camposcuola ragazzi. Per ragazzi dalla 3a elementare alla 2a media, da 
domenica 29 luglio a domenica 5 agosto Info, Maria 345 297 17 26 

 

• Camposcuola 3a Media (gli ultimi Cresimati). Dal 6 al 10 agosto, presso il 
Rifugio del Buren, Brescia. Per info: Chiara 344.1426838. 

 

• Camposcuola Giovanissimi (1a e 2a Superiore). Dal 29 luglio al 3 agosto, a 
Durlo (Vicenza). info: Tommaso 346.6273089 

 

• Campo Giovani 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 

 

• Campo Famiglie. Organizzato dall’Azione Cattolica diocesana, dal 12 al 18 
agosto a Camporovere (Asiago), titolo La vita cambia. Cambia la vita. 
Tutte le informazioni su www.acpadova.it  

 

• Un nuovo incarico per don Giulio. Lunedì 16 luglio, il sito della Diocesi di 
Padova ha reso note alcune nomine di presbiteri. Don Giulio, docente di 
teologia, dal 2014, presso la Facoltà Teologica del Triveneto e l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose di Padova, e collaboratore dell’Ufficio per 
l’Ecumenismo e il Dialogo della Diocesi, è nominato anche assistente 
spirituale del Collegio Universitario Gregorianum a Padova, dove 
risiederà dal lunedì al venerdì, continuando a collaborare il sabato e la 
domenica con la parrocchia di Torreglia e il vicariato di Abano Terme. 

 
• Sei mai stato a Bose? Si tratta di una località sulle 
colline tra Biella e Ivrea, in Piemonte. Tra le cascine, da 
più di quarant’anni, sorge la Comunità di Bose, un 
monastero, maschile e femminile, fondato da Enzo 

Bianchi. Bose è una comunità ecumenica poiché i monaci e le monache 
provengono da diverse confessioni cristiane (cattolici, ortodossi, 
protestanti).  Le attività di Bose sono molte con proposte soprattutto di 
formazione. Qiqajon, è il nome della Casa Editrice di Bose. Per conoscere 
questa esperienza www.monasterodibose.it  
 

• Un libro per l’estate (8). Un libro per vivere la terza, la quarta e la quinta 
età, nella fede: ENZO BIANCHI, La vita e i giorni. Sulla vecchiaia, Editrice Il 
Mulino, 2018. 

 
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 

 

La fede e  
il climatizzatore 

 
Si condivide spesso il desiderio di comunità cristiane ‘calde’, 

‘appassionate’, ‘fervorose’. Questi aggettivi sono tutti legati al calore. 
Ma se fosse estate? Allora una comunità cristiana dovrebbe essere 
‘fresca’, ‘ombrosa’, ‘ventilata’, ‘dissetante’. Dobbiamo sempre stare 
attenti al tempo e al luogo poiché ogni desiderio unilaterale deve essere 
sempre bilanciato dal suo opposto, altrimenti rischiamo qualche 
pericolosa fissazione.  

L’aria condizionata è una gran bella invenzione che, come tutte, va 
utilizzata con saggezza. Se è troppa, ci ammaliamo, se è troppo poca, è 
inutile. Una fede eccessiva porta al fondamentalismo, una fede 
piccolissima è insignificante. L’aspetto più bello dell’aria condizionata è 
quello della sua azione di ambiente, infatti gli apparecchi che scaldano e 
raffreddano si chiamano climatizzatori. Chi crede quando gli fa comodo 
è come chi accende il clima solo quando proprio è necessario. Chi, 
invece, è un po’ fanatico, anche nella fede, tiene sempre l’aria al 
massimo e in continuazione. Mi piace immaginare, invece, alla fede come 
a un climatizzatore capace di trasformare completamente un ambiente, 
ma evitando di congelare e allo stesso tempo di soffocare. A forza di 
regolare la temperatura di tanti apparecchi, forse impareremo a essere 
tutti persone un po’ di più a quattro stagioni, temperati e miti, 
ricordandoci anche dei desideri degli altri che, a volte, nello stesso 
momento, sono esattamente il contrario dei nostri, che se diventano 
assoluti, possono portare guai. 

Don Giulio Osto 

Anno 2018 n. 28 - domenica 22 luglio 
16^ Domenica del tempo ordinario - Anno B – Letture: 
Ger 23,1-6   Sal 22   Ef 2,13-18   Mc 6,30-34 

Liturgia delle Ore: 1^ settimana 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 24 Fattoretto Cristina, Brunazzetto 
Nicoletta, Cavestro Milva 
Pulizie Chiesa Parrocchiale: mercoledì 1 agosto Quagliato Antonia, Berlose 
Francesca, Pavanello Marisa  

 
 

Comunicazioni 
 

• Festa della Madonna del Carmine 2018, grazie! Un ringraziamento a 
tutte le persone che hanno partecipato e organizzato la Festa della 
Madonna del Carmine di quest’anno, vissuta domenica 15 luglio. 
Questa ricorrenza diventa sempre l’occasione per ringraziare il 
Signore attraverso la Madonna per la sua protezione e cura nei nostri 
confronti, a ricordo anche dei tragici eventi del 1629-1630, momento 
nel quale venne promossa in modo forte questa devozione. Un 
ricordo speciale agli amici di Amatrice che hanno fatto visita alla 
nostra comunità proprio in occasione della Festa, in collaborazione 
con l’Associazione Portatori Madonna del Carmine di Torreglia. 
 

• Orario messe luglio e agosto. 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 

A Luvigliano le Messe sono alle ore 10.00 e alle ore 17.00. 
 

• Centro Parrocchiale in Estate. Sarà aperto solo nei pomeriggi dalle 
ore 16.00 alle ore 19.00. 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. 
 

• 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! 

 
• Salutiamo suor Maria. A settembre, suor Maria inizierà un nuovo 

servizio di insegnante presso la Scuola dell’Infanzia delle suore 
Dimesse a Padova, nell’Istituto presente da oltre 400 anni in città. Fin 
da ora la ringraziamo per la presenza nella nostra comunità e per il 
suo servizio. 

Messe e intenzioni 
Dom 22 

16^ Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

 

 

Messe a Torreglia  
7.00 - 8.30 presso la chiesa di san Sabino 
10.00 presenza degli amici dell’ANTEAS 

nella ‘festa dell’Anziano’ 
17.30: (Defti: Ceretta Tarcisio, Prendin Ida e Defti Fam) 

Lun 23 
 

S. Brigida di Svezia 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Ugo, Bruna / Gelindo, Augusta, 
Adriano, Ida, Rosina 

Mar 24 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Zanetti Gerardo / Schiavon Matteo, 
Soidea / Sedusi Antonia 

Mer 25 
S. Giacomo 
Apostolo 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Scopel Duilio / Brunazzetto 
Alfonso, Luigi, Amedeo, Pierina, Turibio, Matilde / Scarabello 
Giannino / Cerato Antonio e Defti Fam 

Gio 26 
SS. Gioacchino  

e Anna 

Adorazione eucaristica in Cripta, ore 9,00 - 12,00 e 16,00-18,30 
19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Tacchetto Maria, Villan Antonio, 
Davide 

Ven 27 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Bianco Giovanni, Romilda / Andrian 
Giuseppe, Munegato Aldo (A.N.C.R.) 

Sab 28 
  

Ore  16.00 Matrimonio di Ragazzo Emanuele & Roxana Pupiza 
presso la chiesa del Sacro Cuore 

19.00 Messa a Torreglia nella chiesa del Sacro Cuore: Tognati 
Francesco / Carpanese Antonia ann. e fratelli defunti / Allegro 
Wilmer, Romeo, Lino, Baldan Clelia, Maria, Rosa, Giorgio, Roberta, 
Baccarin Dino 

Dom 29 
 

17^ Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

 

 

Messe a Torreglia 
7.00 chiesa Sacro Cuore 

8.30 chiesa di san Sabino 
9.00 celebrazione per i ragazzi, genitori e animatori  

del Camposcuola 
10.00  chiesa Sacro Cuore 

17.30  chiesa Sacro Cuore – Defti Famm Prendin e Giurisato 
Messe a Luvigliano: ore 10.00 e ore 17.00 

 


