
 

• 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  
 

• Concerto ‘Ogni uomo semplice’. Presentato dal Complesso e Coro 
delle parrocchie de Torreglia e Bresseo-Treponti. Sabato 13 ottobre 
dalle ore 21,00 presso la nostra chiesa parrocchiale. 

 
• 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. 

 
• I vescovi parlano dei giovani. Dal 3 al 28 ottobre, in Vaticano, si 

svolgerà il sinodo dei vescovi con argomento: i giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale. Il papa ha invitato anche il vescovo di 
Padova a partecipare come membro dell’assemblea. È un momento 
importante che vogliamo accompagnare con la preghiera e 
l’interesse, seguendo i lavori in TV su tV2000 (canale 28) o attraverso 
le pagine del quotidiano Avvenire. 

 
• 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. 
 

• 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. 
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Chi si impegna a essere seminatore? 
 
Sabato 6 ottobre, nel pomeriggio, 

riprendono le attività di quelle che 
abbiamo chiamato INIZIAZIONE 
CRISTIANA, cioè l’insieme delle 
proposte per i ragazzi e i loro genitori. 
In questi ultimi anni si è cercato di 
passare dalla famosa ‘ora di 
catechismo’, a un’esperienza più ricca 
che coinvolge in modo diverso e nuovo, i ragazzi, e anche i loro genitori. 

Si parla spesso dei giovani, dei ragazzi, delle famiglie. A volte ci si 
lamenta di come vanno le cose e serpeggia un clima con un po’ di 
sfiducia. I percorsi di iniziazione cristiana sono una grande e bella 
possibilità per prendersi cura di ragazzi, di adulti, di famiglie. Ma chi si 
impegna in questo servizio? Chi sceglie, generosamente, di donare 
tempo ed energie a questo importante compito? 

Il cambiamento di questi anni dal “catechismo” all’INIZIAZIONE 
CRISTIANA trova a volte impreparate le parrocchie, le persone delle 
parrocchie. È difficile creare quelle “squadre”, quelle equipe di persone 
che si prendono a cuore l’educazione alla fede di ragazzi e genitori.  

Gli orientamenti pastorali della chiesa di Padova per i prossimi mesi si 
ispirano alla parabola evangelica del seminatore che esce e getta il suo 
seme ovunque, in tutti i tipi di terreno. Chi sono i seminatori nella nostra 
parrocchia? Chi sono le persone che provano a gettare il seme della fede 
nei terreni della vita dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori? L’invito a 
essere seminatori è, dunque, rivolto a tutti, perché ci sia qualcuno che si 
impegni in questo compito, quello della catechesi, dell’annuncio.  

Don Franco 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 2 Varotto Marta, Raffaella, Toffanin Fidelma 
Pulizie Chiesa Parrocchiale: mercoledì 10 Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, Barbel 
Righes, Pavanello Marisa 

Comunicazioni 
 

• 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. 
 

• 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!!!!!!! 
 

• Ottobre missionario. Come sempre il mese di ottobre è dedicato 
all’interesse, alla preghiera e al sostegno delle attività missionarie 
della Chiesa. 

 
• ‘Progetto missionario’ per domenica 7 ottobre. Vendita di piantine 

fiorite da parte del Gruppo Missionario parrocchiale a sostegno dei 
progetti missionari di suort Maria Pedron, comboniana ‘torregliana’. 

 
• Incontro per famiglie. Domenica 7 ottobre, a Villa Immacolata, 15.30-

18.30, si terrà il primo incontro per famiglie e figli, nel percorso 
Narrare la Bibbia in famiglia. Il percorso di quest’anno è legato al libro 
della Genesi, in particolare i primi undici capitoli.  

 
• Gruppo giovani parrocchiale. Un’opportunità per tutti i giovani , un 

incontro al mese di formazione, il primo martedì 9 ottobre. 
 

• Sospensione Messa a San Sabino. Domenica 7 ottobre sarà l’ultima 
volta che verrà celebrata la Messa alle ore 8.30 a San Sabino. La 
celebrazione riprenderà dalla seconda domenica di Pasqua, il 28 aprile 
2019. Un ringraziamento a chi si prende cura della chiesa di san 
Sabino, a chi l’ha tenuta aperta nei mesi estivi, in particolare 
all’Associazione Portatori della Madonna del Carmine di Torreglia. 

Messe e intenzioni 
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 

Raccolta fondi a favore del Seminario Diocesano 
 

Lun 1 
S. Teresa di Gesù 

Bambino 

Nel mese di Ottobre, recita del Rosario mezz’ora prima 
della s. Messa serale 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Santinello Rosa, Achille, Ida, 
Amabile, Maria, Paolo / Bettin Danilo / Gaffo Serenella, Giampaolo 

Mar 2 
SS. Angeli Custodi 

Festa dei Nonni 
Ore 14,30 Festa presso la Scuola dell’Infanzia per i Nonni  

che hanno i nipotini ospiti della nostra scuola dell’Infanzia 
16.00 Messa a Torreglia presso la chiesa parrocchiale 

(Defti: Antelli Germana / Luigi, Gianmarco, Paolo, Angelo, Fernanda) 

Mer 3 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Prendin Norma, Pressato Vittorio / 
Francescato Marino e Luca 

Gio 4 
S. Francesco 

d’Assisi 

Adorazione eucaristica in Cripta, ore 9,00 - 12,00 e 16,00-18,30 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Rigato Francesco / Zilio Ivano ann. 
/ Barbiero Livio 
Adorazione eucaristica guidata, 19.00-20.00 – Villa Immacolata 
Adorazione eucaristica guidata, 20.00-21.00 – Villa Immacolata 

Ven 5 
 

9.30 Messa sul Venda – Monastero S. Giovanni Battista 
19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Brunazzetto Placido / Prandin 
Iolanda, Arnaldo, Maria, Francesco, Legnaro Luigi, Ester, Lino, Aldo, 
Giovanni / Carraro Gino ann. 

Sab 6 
  

Ore 15,00 Celebrazione di inizio dei percorsi di 
Iniziazione Cristiana e Catechesi 

19.00 Messa a Torreglia nella chiesa del Sacro Cuore: Intenzione S. 
Off. / Ruzza Bruno, Assunta, Gottardo / Lionello Alberto ann. / 
Guadagno Luigi, Gianmarco 
 
 

Dom 7 
 

27^ Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

7.30 - 8.30 chiesa di san Sabino (dalla prossima domenica la 
celebrazione sarà sospesa fino alla prossima primavera) 

9.30 con la presenza dei bambini e genitori della Scuola 
parrocchiale dell’Infanzia  

11.00  - 17.30 chiesa Sacro Cuore : Def.ti: Berion Lorenzino ann. 


