
 

• Corsi di teologia a Padova. Sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi in 
filosofia, bibbia, storia della chiesa, teologia presso la Facoltà 
Teologica del Triveneto e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose, 
entrambe a Padova, via del Seminario 7. Tutte le informazioni nel sito 
www.fttr.it  
 

• Un ricco menù per persone in ricerca. Pastorale vocazionale significa 
accompagnare la ricerca del Signore da parte delle persone, in 
particolare dei giovani. Sono molte le possibilità offerte nei prossimi 
mesi, e anche in modo permanente. Tutto nel sito 
www.pastoralevocazionale.diocesipadova.it  

 
• Tre nuovi parroci. Don Alessio, nuovo parroco del Duomo di Abano, 

dal 23 settembre; don Roberto Bicciato, già parroco di Montegrotto, 
che diventa parroco anche di Turri e don Jean De Dieu, originario dal 
Rwanda (Africa), nuovo parroco di Valsanzibio, dal 4 novembre. 

 
• La cura delle famiglie ‘spezzate’. Da più di quindici anni, la chiesa di 

Padova propone degli incontri per persone che hanno vissuto una 
separazione familiare. Un incontro al mese: il primo, domenica 21 
ottobre, presso casa Sacro Cuore a Torreglia, nel pomeriggio. 
 

• Festa del creato a Praglia. Si svolgerà sabato 13 ottobre, a partire dalle 
ore 16.00, la Festa del Creato di quest’anno. Un’occasione di riflessione 
e preghiera curata dal Consiglio delle Chiese Cristiane di Padova che 
comprende: Chiesa cattolica, Chiesa luterana, chiesa metodista-
valdese, chiesa ortodossa rumena, chiesa ortodossa greca. Un 
appuntamento per tutti. 

 
• Capodanno a Madrid per giovani. Si svolgerà a Madrid l’annuale 

incontro per giovani organizzato dalla Comunità di Taizè, dal 28 
dicembre 2018 al 1° gennaio 2019. Tutte le informazioni su 
www.taize.fr Esiste un gruppo già organizzato che partecipa 
all’incontro, per informazioni scrivere a gabrielepaglia@gmail.com o 
pier.paolo.peruffo@alice.it Le iscrizioni si chiudono a novembre. 
 
 

 
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 

 

Il seminatore uscì a seminare 
 

Questo è il titolo degli orientamenti 
pastorali della chiesa di Padova per i 
prossimi mesi. Chiara è l’ispirazione alla 
parabola del vangelo dove Gesù paragona 
il Regno di Dio a un seminatore che semina 
il suo seme ovunque, in tutti i tipi di 
terreno, anche dove noi mai avremmo 
pensato di seminare. È un forte invito a 
riscoprire l’orizzonte dell’evangelizzazione, 
cioè il dono della fede, come seme prezioso 
e fecondo donato a tutti e che ognuno ha 
la gioia e il compito di donare agli altri. Allo stesso tempo, la parabola del 
seminatore ci invita a riflettere su com’è il nostro terreno. Nonostante il 
Signore doni la sua grazia a tutti, in ogni circostanza dell’esistenza, molte 
situazioni sono refrattarie e chiuse al dono del vangelo. Quali sono 
dunque i terreni più fecondi, e quali quelli più sterili? 

Gli orientamenti pastorali di quest’anno vogliono rilanciare nelle 
comunità cristiane l’importanza del dono della fede. In continuità con il 
cammino dello scorso anno, sono in particolare due le dimensioni sulle 
quali riflettere e agire: 1) il rinnovamento delle parrocchie; 2) l’attenzione 
ai giovani. La Lettera alla Chiesa di Padova a conclusione del Sinodo dei 
Giovani è, infatti, un documento da riprendere e dal quale lasciarsi 
provocare. 

Sabato 6 ottobre alle ore 9.00 in Cattedrale a Padova, il Vescovo 
consegnerà a tutte le parrocchie queste tracce di cammino per i prossimi 
mesi. 
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 25, Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta, 
Cavestro Milva 
 
Pulizie Chiesa Parrocchiale:  mer 26, Quagliato Antonia, Berlose Francesca, Pavanello 
Marisa, Baccarin Marcella 
 

 
 

Comunicazioni 
 

• Giornata del Seminario. Domenica 23 settembre, si vive , in tutte le 
parrocchie della diocesi. Un momento di ricordo, preghiera e 
sostegno economico, a favore di questa importante istituzione che ha 
il compito di preparare i futuri presbiteri. 
 

• Assemblea pastorale diocesana. Sabato 6 ottobre alle ore 9.00 in 
Cattedrale, a Padova, si svolgerà l’assemblea diocesana di inizio anno 
pastorale. Sono invitati i parroci e i membri dei Consigli Pastorali. 
 

• Cercasi lettori. Il servizio delle persone che proclamano le letture 
nelle Messe è molto prezioso e quindi sarebbe bello che ci fossero 
molte persone che lo svolgono.  
 

• Un seminarista tra noi. Dal mese di ottobre, sarà presente il sabato e 
la domenica nella nostra parrocchia, un seminarista del Seminario 
Maggiore, del terzo anno di teologia, Riccardo Benetti. Lo 
accoglieremo con gioia, felici di poter godere di questo dono e di 
accompagnarlo nel suo cammino di discernimento. 

 
• Suor Daniela Breda ha già iniziato il suo servizio nella nostra 

comunità. Suoi compiti saranno quello di maestra presso la Scuola 
dell’Infanzia, di catechista  del nuovo gruppo di I.C. della Prima 
Evangelizzazione, di animatrice della liturgia. La accogliamo con gioia 
ringraziandola della sua presenza e del suo sorriso. 
 

• Equipe di iniziazione cristiana. Tutte le equipe che seguono i percorsi 
di iniziazione cristiana si ritrovano lunedì 24 settembre alle ore 20.45 
in canonica. 
 
 

• Incontri per genitori e ragazzi. Genitori e ragazzi c’è qualcuno che vi 
attende sabato 6 Ottobre ore 15.00 sul sagrato della Chiesa per 
INIZIARE insieme!!!!! Venite tutti a scoprire chi è … Vi aspettiamo E 
PERCHE' SIA UNA GRANDE FESTA NON PUOI MANCARE!!!!!!! 

Messe e intenzioni 
Dom 23 

 
 

25^ Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
7.30 - 8.30 chiesa di san Sabino - 9.30  
11.00 – 25° anniversario di matrimonio  

Forlin Paolo e Ilenia Legnaro 
50° anniversario di matrimonio 

Vincenzo Casalini e Giuseppina Benettin  
Ore 12.00 a san Sabino 

Battesimo di Ziche Pietro di Luca e Belloni Luisa  
17.30 chiesa Sacro Cuore  

Def.ti: Masin Pasquale, Veronese Valdimiro 

Lun 24 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Zanetti Gerardo / Schiavon Matteo, 
Solidea, Angelo e Amedea 

Mar 25 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Scopel Duilio / Brunazzetto 
Alfonso, Luigi, Amedeo, Pierina, Turibio, Matilde / Brombin 
Giuseppe (ann), Mara, Tranquilla / Linzi Stella 

Mer 26 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Grigoletto Adamo ed Eva (ann) 

Gio 27 
S. Vincenzo  

de Paoli 

Adorazione eucaristica in Cripta, ore 9,00 - 12,00 e 16,00-18,30 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Bianco Giovanni e Romilda 

Ven 28 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Tognati Francesco / Reginato 
Bruno e def.ti famm. Zalunardo e Nascinguerra 

Sab 29 
  

19.00 Messa a Torreglia nella chiesa del Sacro Cuore: Allegro 
Wilmer, Romeo, Lino, Baldan Clelia, Mariarosa, Giorgio, Roberta, 
Baccarin Dino / Boaretto Guido, Giselda, Sonia / Fernando / 
Carpanese Agnese (ann), Forestan Guido, Alberto, Adriana, Emilio, 
Emma / Boaretto Lidia 

Dom 30 
 

26^ Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

7.30 - 8.30 chiesa di san Sabino - 9.30 - 11.00  
12.oo Battesimo  

di Veronese Noemi di Luca e Aliona Cojocaru 
17.30 chiesa Sacro Cuore  

Def.ti: Meneghetti Franco, Pino, Elena, Albertin Angelo, Maria, 
Piazza, Pino, Ada / Def.ti famm. Prandin e Giurisato 


