
 

• Un viaggio dentro l’umanità! In Gita con Dante! 
 

 Venerdì 14 settembre - Si parte!  
 Venerdì 21 settembre – Chiedere aiuto 
 Venerdì 28 settembre – La porta dell’inferno 
 Venerdì 5 ottobre – Peccati e peccatori 1 
 Venerdì 11 ottobre – Peccati e peccatori 2 
 Venerdì 19 ottobre – L’abisso del male e verso la luce 

Tutti gli incontri iniziano alle ore 21.00 a Villa 
Immacolata e sono guidati  dal prof. Filippo Maragotto, 
insegnante di lettere. La quota di partecipazione è di € 
20.00 per tutto il percorso, ed è necessario iscriversi 
nel sito di Villa Immacolata o telefonando al 049 
5211340. 

 
 

• 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. 

 
• Fiera delle Parole a san Sabino. Domenica 16 settembre dalle ore 16.00 

si svolgerà a Torreglia un appuntamento della manifestazione Fiera 
delle Parole,  che promuove incontri con scrittori. Don Giulio, come 
autore di alcuni libri su Torreglia, guiderà tale appuntamento, 
partendo dalla Chiesa di san Sabino e riscoprendo i testi letterari 
dedicati a Torreglia – www.fieradelleparole.it    

 
• 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 

 

La voce dei giovani. Dal sinodo 
 

* Sentiamo che il Signore sta chiedendo a tutti di riscoprire l’essenziale 
della vita delle nostre comunità come luoghi in cui si possa innanzitutto 
incontrare personalmente il Signore Gesù, anche attraverso i Sacramenti, e 
innamorarsi del Vangelo. Questo è il cuore delle comunità di cui facciamo 
parte ma tante attività, strutture, programmi, tempi,… rischiano di “far 
fare” tanto senza attribuire al fare il giusto significato, smarrendo il centro. 
A volte respiriamo nelle nostre realtà un clima di chiusura, di freddezza e di 
giudizio che non aiuta a sentirci accolti ma anzi rischia di allontanare e di 
deludere. Ci sentiamo provocati dal Signore a costruire, giovani e adulti 
insieme, comunità gioiose capaci di vivere la fraternità, dove ci si può 
chiamare per nome, comunità più missionarie dove ci si prende cura di 
ciascuno e si avvicinano nuove persone, e creare così un clima caldo di 
accoglienza e di stima.  

 * La difficoltà del rapporto tra noi giovani e gli adulti, emersa in tutte le 
relazioni dei gruppi sinodali, ci ha fatto comprendere che il Signore ci sta 
chiedendo di creare brecce nel muro di incomprensione e di pregiudizio 
reciproco che c’è tra le generazioni e di crescere in un rapporto sempre più 
aperto. Sentiamo importante che da parte degli adulti ci si liberi, anche nelle 
nostre comunità, da dinamiche di potere arroccato, che si riduca l’ansia da 
controllo e l’eccesso di protagonismo che spesso non lascia spazio ai più 
giovani o ai nuovi arrivati; da parte nostra ci impegniamo ad “esserci” senza 
cadere in facili critiche. Vorremmo metterci su un piano di vero dialogo e di 
condivisione autentica della vita con le sue sfide e le sue domande. 
Vorremmo poter condividere con gli adulti le esperienze di vita e le ragioni 
del credere. Desideriamo quindi che il centro delle nostre comunità sia 
l’esperienza di fede più che le attività da fare: a volte sembra infatti che 
contiamo qualcosa solo se prestiamo un servizio in qualche forma.  

 

Dalla Lettera dei Giovani alla Chiesa di Padova – 19 maggio 2018 

Anno 2018 n. 34 - domenica 16 settembre 
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 18, Varotto Marta, Raffaella, Toffanin Fidelma 
Pulizie Chiesa Parrocchiale: mer 16, Quagliato Antonia, Berlose Francesca, 
Pavanello Marisa, Baccarin Marcella 

 
Comunicazioni 

 

• Consiglio Pastorale. Si riunisce mercoledì 19 settembre alle ore 21.00 
in canonica. All’ordine del giorno, le attività dei prossimi mesi. 
 

• Patronato positivo. Incontro per giovani e adulti che sono desiderosi 
di impegnarsi per curare le attività e i luoghi del patronato 
parrocchiale: giovedì 20 ore 20.45 in Centro Parrocchiale. 

 
• 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. 
 

• 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  

 
• 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. 

Messe e intenzioni 
Dom 16 

 
 
 

24^ Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

7.30 - 8.30 chiesa di san Sabino - 9.30 
11.00  Battesimo di  

Fenio Lorenzo, Antonio di Luca e Marcato Alessia 
Ruffa Emily di Michele e Bacelle Giada 

Scarabottolo Riccardo, Giovanni di Denis e Zecchino Lidia 
e 

presenza dei ‘torregliani’ nati nel ‘48 
17.30 chiesa Sacro Cuore  

Defti: Trevisan Sabino ann. / Binotto Adriana, Alberto, Guido, 
Agnese / Mario Alberto e don Gianni 

Messe a Luvigliano: ore 10.00 e ore 17.00 

Lun 17 
S. Roberto 
Bellarmino 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Santinello Rosa, Achille, Ida, 
Annibale, Maria, Paolo / Trolio Federico 

Mar 18 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Baù Eugenio e Maria / Orietti Attilio 
e Rigato Francesco / Elisa, Antonio Legnaro / Rubin Carmen / Rinio 
Eride / Frison Valentino e def.ti fam. Lucarda / Pressato Rinetta 
(ann) e def.ti fam. Cristel 

Mer 19 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Mattiazzo Antonia, Alfredo, 
Domenico, Vittorio, Rita, Antonio / Def.ti famm. Masin e Celladin / 
Sanguin Paolo, Amabile, Giovanni / Pavera Adolino (ann) e Assunta 

Gio 20 
 

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

Ven 21 
S. Matteo 
Apostolo  

ed Evangelista 

Ore 15.30 a san Sabino – Matrimonio  
Scarabello Filippo ed Elisa Bosello 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Elsa 
e def.ti fam. Fattoretto e Voltan / Giuseppe e Maria e def.ti famm. 
Brunazzetto e Vianello 

Sab 22 
  

Ore 11.00 a san Sabino – Matrimonio 
Baldan Matteo e Cristina Serego 

19.00 Messa a Torreglia nella chiesa del Sacro Cuore: Bernardi 
Amelia, Gambalonga Gino e Guido / Forestan Gaetano, Ofelia, 
Nerina, Ines 

Dom 23 
 
 

25^ Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

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 
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