
 

• Festa S. Giovanni Battista sul Venda. Domenica 26 agosto, festa 
del martirio di S. Giovanni Battista. 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.  

 
• Decima edizione Premio san Sabino. In autunno sarà lanciata la 

decima edizione di Parola e Mistero – Premio san Sabino. Chi 
volesse dare il suo contributo per la realizzazione di questa 
iniziativa lo segnali a don Giulio, 50 posti disponibili nel gruppo 
organizzatore. 
 

• 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. 

 
• 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 (9). Un libro che offre una riflessione sulle 

varie stagioni della vita, considerando il loro significato: ROMANO 
GUARDINI, Le età della vita, Editrice Vita e Pensiero. 
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SECONDO ORFEA 
Un grande spettacolo a Km 0, il 14 agosto 

 

Orfea è una donna che vive a Gerusalemme nell’anno 0. Un tempo difficile 
per una donna sola, vedova di un centurione romano al seguito di Ponzio Pilato. 
Le giornate di Orfea si dividono tra il tempio, la fontana e quattro lenzuola da 
stendere, chiacchiere con le altre donne. Una vita consumata nella tranquillità 
all’ombra della sua casa, ma un giorno vengono ad abitare vicino a casa sua, un 
coppia di giovani sposi. Lei è incinta. Si chiamano Giuseppe e Maria. Da quel 
momento la vita di Orfea non sarà più la stessa: i giovani sposi la coinvolgono in 
questo loro vortice, che sarà la vita del loro bimbo, del quale Orfea si prende 
cura quando la madre è affaccendata nel quotidiano.  

Si instaura fra Orfea e il bambino un rapporto di profondo amore, dove la 
vita di Gesù è guardata con amorevolezza e buon senso, da una donna semplice 
e forte come Orfea. La donna assiste alla crescita di questo Dio-Bambino, con la 
curiosità, la dolcezza, la fermezza di molte madri che vorrebbero il meglio per il 
loro figlio. Con cipiglio sempre esuberante lei difenderà, sosterrà, criticherà e si 
addolorerà al seguito di questo ragazzo, il suo Gesù, come Margherita diventa 
famosa grazie alle sue partecipazioni a Cielito lindo e Zelig - Facciamo cabaret; 
in quest’ultima interpreta l’inarrestabile donna delle pulizie. Attrice completa 
perché lavora sia in teatro, tv ed alcune esperienze cinematografiche. Partecipa 
poi a Quelli che il calcio dove fa l’imitazione di Recoba e in un film una madre 
attenta e amorevole. Lo ascolterà sulla montagna, lo difenderà da chi lo vuole 
denunciare, lo accudirà alla morte, e si rallegrerà di questo Dio che mantiene le 
Promesse sino alla Resurrezione.  

In scena oggetti semplici, per un Dio che ha usato pochi grani di senape, una 
pecorella, delle lanterne e poco altro, per spiegare la grandezza del Padre. Una 
visione dei fatti del Vangelo teneramente riletti da una donna semplice, 
concreta, come dovrebbe essere la fede, quella fede in un Dio fattosi bimbo, 
ragazzo, adolescente e adulto.  
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Comunicazioni 
 

• 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. 
 

• 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  
 

• 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! 
 

• Secondo Orfea. Bellissimo spettacolo per tutti, martedì 14 
agosto, ore 21.30 presso Villa Immacolata. 
 

• 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. 

 
 

Messe e intenzioni 
Dom 5 

 
18^ Domenica 

del Tempo 
Ordinario 

 

 

Messe a Torreglia 
7.00 chiesa Sacro Cuore 

8.30 chiesa di san Sabino 
10.00  chiesa Sacro Cuore 

16.00 Matrimonio di Zanetti Michele & Lorella Berlose  
presso la chiesa di san Sabino 

17.30  chiesa Sacro Cuore – Prandin Iolanda, Arnaldo, Maria, 
Francesco, Legnaro Luigi, Ester, Lino, Aldo, Francesco 

Messe a Luvigliano: ore 10.00 e ore 17.00 

Lun 6 
 

Trasfigurazione 
del Signore 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Santinello Rosa, Achille, Ida, 
Amabile, Maria, Paolo / Stecca Giovanni, Teresa, Sabino 

Mar 7 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Antelli Germana / Soranzo Aldo 

Mer 8 
San Domenico 

di Guzman 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Carta Oriano, Valeria e def.ti fam. 
Carta / Guerrino 

Gio 9 
S. Teresa Benedetta 

della Croce 

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

Ven 10 
San Lorenzo 

diacono e martire 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Carpanese Roberto / Baccarin 
Fortunato, Rita, Diego, Nico e def.ti fam. Baccarin / Bernardi Silvio, 
Cavestro Maria, Bernardi Florindo 

Sab 11 
 Santa Chiara 

19.00 Messa a Torreglia nella chiesa del Sacro Cuore: Garofolin 
Ubaldo, Bressello Antonio, Manzato Dante 

Dom 12 
 

19^ Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

 

 

7.00 chiesa Sacro Cuore - 8.30 chiesa di san Sabino 
10.00  chiesa Sacro Cuore 
17.30  chiesa Sacro Cuore 

60° anniversario di matrimonio di Polito Pietro-Bruno e 
Turetta Maria 

def.ti Severi Nino / Schiavon Gino 

Lun 13 19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Garofolin Romano e Menegetti 
Antonia / Peruzzo dina 

Mar 14 
S. Massimilano 

Kolbe 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Boaretto Carlo e Pierina / Prendin 
Assunta, Bruno, Gottardo 

Mer 15 
Assunzione 

di Maria 

Assunzione della Vergine Maria 
Ore 7.00 chiesa Sacro Cuore 

Ore 10.00  chiesa Sacro Cuore 
Ore 17.00 chiesa San Martino a Luvigliano 
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