
 
• 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 serale per tutti. 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. 

 
• Itinerari per fidanzati. È disponibile nel sito di Villa Immacolata la 

proposta per fidanzati a partire dal prossimo mese di settembre con 
l’organizzazione di quattro itinerari in preparazione al matrimonio. 

 
• Sei mai stato a Bardolino? Un bellissimo monastero camaldolese sulle 

montagne attorno al lago di Garda. Guardare: 
www.eremosangiorgio.it  
 

• Hai mai sentito parlare del SAE? La sigla SAE sta per Segretariato 
Attività Ecumeniche, un gruppo di persone che da oltre cinquant’anni 
si impegna nella preghiera, nello studio e nella cura delle relazioni tra i 
cristiani di diverse confessioni. Tutto su www.saenotizie.it  

 
• Un libro per l’estate (10). Un libro sul matrimonio cristiano scritto da 

un grande teologo del Novecento, profondo, sintetico: WALTER 
KASPER, Il matrimonio cristiano, editrice Queriniana. 
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Il problema sono i giovani o gli adulti? 

 
Molti di noi sono grati del tanto bene ricevuto nei contesti di provenienza, 

dalle famiglie, dalle nostre comunità, movimenti e associazioni, dai preti e dagli 
adulti incontrati, dagli educatori e dai catechisti che ci hanno formato. 
Qualcuno di noi porta anche il peso di ferite e delusioni che hanno segnato la 
propria storia ed esperienza di fede.  

Ci sembra che il Signore stia chiedendo alla Chiesa di Padova che tutti 
riscopriamo la gioia che riempie l’esistenza di chi incontra Gesù e il dono del 
Battesimo, così da essere testimoni credibili, stabili, sereni e coerenti. La 
sentiamo innanzitutto come una sollecitazione per i molti tra noi che svolgono 
nelle comunità cristiane un servizio educativo: c’è bisogno di educatori formati, 
sostenuti e accompagnati, che siano soprattutto testimoni di fede e più 
responsabili nei confronti dell’impegno che si sono assunti.   

Abbiamo bisogno di trovare nelle nostre comunità adulti che abbiano 
incontrato Gesù e capaci di trasmetterci fiducia nella vita. Adulti attraverso cui 
possiamo riuscire ad assaporare quanto è bello credere. Adulti che ci 
accompagnino, che ci aiutino a orientarci nelle scelte e che ci suggeriscano gli 
strumenti per vivere la nostra fede al di fuori del contesto più rassicurante della 
comunità, nei luoghi, nelle situazioni, con le persone che incontriamo giorno 
dopo giorno (scuola, Università, amici, sport, lavoro, affetti, tempo libero,…). 
Adulti che ci insegnino a stare nelle sfide, nelle provocazioni, a volte nelle prese 
in giro di chi non condivide il nostro cammino e ci provoca a motivare il perché 
della nostra scelta di essere cristiani e di frequentare la parrocchia, i movimenti 
o le associazioni di cui facciamo parte. Ci sono situazioni, esperienze, momenti 
in cui ci sentiamo lasciati soli e privi di uno spazio adeguato di ascolto e di 
confronto su quello che viviamo, e di risposte: di fronte alla sofferenza e alla 
morte, all’insicurezza economica e affettiva, alla solitudine e ai fallimenti, alla 
vita caotica di oggi, al sentirci minoranza e all’insignificanza della fede che 
respiriamo nei luoghi di studio e di lavoro.  

Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova, 19 maggio 2018 
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Pulizie Centro Parrocchiale:  martedì 14 Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta, 
Cavestro Milva 
Pulizie Chiesa Parrocchiale: martedì 14 Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, Barbel 
Righes, Pavanello Marisa 

Comunicazioni 
 

• Un grande spettacolo a km 0. Martedì 14 agosto, 
ore 21.30 a Villa Immacolata, con ingresso a offerta 
libera, viene proposto lo spettacolo SECONDO 
ORFEA. Si tratta di una bellissima storia da gustare 
nella sua emozionante realizzazione teatrale. Una 
bella occasione per tutti, a portata di mano. 
 

• 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. 
 

• Campiscuola parrocchiali, grazie. Si sono conclusi 
questa settimana i tre campi organizzati dalla 
Parrocchia. Un grazie a tutte le persone che con 
grande generosità e passione hanno preparato 
queste belle esperienze a favore della formazione 
dei ragazzi e adolescenti. 
 

• Incontro mondiale famiglie. Si svolgerà dal 21 al 
26 agosto, a Dublino, in Irlanda, l’incontro modiale delle famiglie 
cattoliche, al quale parteciperà anche il Papa. Molti materiali di 
riflessione, testi, video e altro sono disponibili online.  
 

• 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 12 

 
19^ Domenica 

del Tempo 
Ordinario 

 

 

Messe a Torreglia 
7.00 chiesa Sacro Cuore - 8.30 chiesa di san Sabino 

10.00  chiesa Sacro Cuore 40° anniversario di Matrimonio di 
Zecchino Gennaro & Raffaella De Leo 

17.30  chiesa Sacro Cuore 60° anniversario di Matrimonio di  
Polito Pietro Bruno & Maria Turetta 
(Defti: Severi Nino, Schiavon Gino) 

Messe a Luvigliano: ore 10.00 e ore 17.00 

Lun 13 
 

 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Garofolin Romano, Meneghetti 
Antonia / Peruzzo Dina / Bellotto Odilia ann., Franceschi Vittorio e 
Defti Fam Bellotto / Specian Giorgio, Saibene Maria 

Mar 14 
S. Massimiliano 

Kolbe 

19.00 Messa a Torreglia – chiesa del Sacro Cuore: Boaretto Carlo, 
Pierina / Prendin Assunta, Bruno, Gottardo 
 

ore 21.30 a Villa Immacolata, spettacolo Secondo Orfea 

 
Mer 15 

Assunzione  
di Maria 

Messe a Torreglia 
7.00 chiesa Sacro Cuore 

10.00  chiesa Sacro Cuore 
(Defti: Paolo, Mariateresa, Margherita, Vittorio, Raimondo) 

Messe a Luvigliano: ore 10.00 e ore 17.00 
 

Gio 16 
 

Adorazione eucaristica in Cripta, ore 9,00 - 12,00 e 16,00-18,30 
19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Soranzo Adamaria, Crema 
Gianfranco, Egidio, Giulia 

Ven 17 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Greggio Ferruccio ann., Guida, 
Adriano 

Sab 18 
  

19.00 Messa a Torreglia nella chiesa del Sacro Cuore: Baù Eugenio, 
Maria / Orietti Attilio, Rigato Francesco / Marchioro Paolo ann. / 
Mafalda, Mario 

Dom 19 
 

20^ Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

 

 

Messe a Torreglia 
7.00 chiesa Sacro Cuore - 8.30 chiesa di san Sabino 

10.00  chiesa Sacro Cuore 
17.30  chiesa Sacro Cuore - Defti: Mattiazzo Antonia / Alfredo, 

Domenico, Vittorio, Rita, Antonio / Defti Famm Masin e Celladin / 
Sanguin Paolo, Amabile, Giovanni / Defti Fam Sanguin Armano 

Messe a Luvigliano: ore 10.00 e ore 17.00 


