
 
• Cambiamenti in vicariato. Don Lorenzo Grigoletto, attuale parroco di 

Turri, diventa parroco di Laghi di Cittadella. Viene costituita l’Unità 
pastorale di Turri-Montegrotto-Mezzavia con parroco don Roberto 
Bicciato, attuale parroco di Montegrotto e don Luigi Ferrarese attuale 
parroco di Mezzavia.  
 

• Indicazioni pastorali prossimi mesi. Iniziano in giro per le parrocchie 
gli incontri di presentazione delle indicazioni pastorali della diocesi per 
i prossimi mesi. Uno degli incontri, venerdì 14 settembre, ore 20.45 in 
parrocchia a Maserà. 
 

• Ministri straordinari della Comunione. Sono presenti nella nostra 
comunità, sei ministri straordinari della Comunione, che 
periodicamente incontrano le persone che desiderano un incontro e 
ricevere l’eucaristia. Per ricevere questo importante servizio è 
necessario solamente avvisare il Parroco o i singoli ministri. 

 
• 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. Il bando sarà lanciato entro novembre 2018. 

 
• 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  

 
• Festa SMA a Feriole. Dal 7 al 16 settembre, si svolgerà la Festa 

SMA presso l’istituto missioni africane a Feriole. Ogni giorno 
diversi appuntamenti. Una bella opportunità per tutti. 
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Settembre, mese del Seminario 
 

 

Di solito l’unica domanda che gira sul seminario è: “Quanti seminaristi 
ci sono?”. Tutti, infatti, abbiamo nel cervello chissà quale immagine di 
schiere di futuri preti, magari tutti con la veste talare, schierati come un 
plotone. Certamente di fotografie di questo tipo ce ne sono molte, però 
appartengono a un tempo diverso rispetto a quello che stiamo vivendo. 
In ogni caso, adesso in seminario maggiore a Padova ci sono 21 
seminaristi. E molti diranno: “Che pochi!”. Pochi rispetto a che cosa? 
Rispetto a delle abitudini e, nel migliore dei casi, rispetto a dei legittimi 
desideri. 

La domanda più importante rispetto al Seminario è forse: “Ma che 
cos’è?”. Perché dice la curiosità di capire il volto di un luogo importante. 
A questa domanda san Gregorio Barbarigo avrebbe risposto: “Il 
Seminario è il cuore del cuore della chiesa di Padova”. Espressione 
famosa, questa del “cuore del cuore” che il latino si dice cor cordis. La 
rivista del Seminario, infatti, si intitola proprio così COR CORDIS, 
ispirandosi a tale espressione di san Gregorio Barbarigo.  

Per il seminario tutti possiamo fare almeno quattro cose importanti: 
1) Pregare, attraverso le tante proposte e personalmente; 
2) Conoscere, attraverso la Difesa del Popolo e il COR CORDIS, e il 

sito internet www.seminariopadova.it 
3) Vedere, l’edificio del Seminario a Padova, partecipando alle 

iniziative, visitando l’antica biblioteca, partecipando a una Messa 
aperta a tutti. 

4) Sostenere, attraverso un’offerta a beneficio delle spese di 
gestione e dei seminaristi. 

 
Don Giulio Osto 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 4 Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta, 
Cavestro Milva 
Pulizie Chiesa Parrocchiale: mercoledì 12 Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, Barbel 
Righes, Pavanello Marisa 

Comunicazioni 
 

• Fine orario estivo delle messe. Da domenica 2 settembre le messe 
della domenica avranno i seguenti orari: 

- 7.30 chiesa del Sacro Cuore - 8.30 chiesa di san Sabino 
- 9.30, 11.00 e 17.30 chiesa Sacro Cuore 

 
• GREST a Torreglia. Si svolgerà dal 3 al 7 settembre per ragazzi che 

hanno frequentato le classi dalla 1a elementare alla 3a media. Le 
iscrizioni potranno essere compilate online dal 
sito www.parrocchiatorreglia.it da martedì 21 a venerdì 31 agosto. 
Quota (30€ per il primo figlio, 20€ per i successivi) da versare in 
patronato dalle 16 alle 19 da lunedì a venerdì o contattando 
345.5151430 (Denis). 
 

• Suor Maria ci saluta. Suor Maria desidera porgere a tutti queste 
parole: “Raggiungo ciascuno ringraziandovi per la fraternita'che mi 
avete dimostrato e trasmesso domenica scorsa. Come ho detto "vi 
porto nel cuore", porto nel cuore questo tratto di strada percorso 
insieme e vi ricordo”.  Un abbraccio. Sr. Maria 

 
• Inizia la Scuola dell’Infanzia parrocchiale.  
 lunedì 3 settembre: bambini piccoli, con la presenza di un 

genitore, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
 martedì 4 settembre: bambini piccoli, senza genitori, dalle ore 

9.00 alle ore 11.00 
 mercoledì 5 settembre: bambini medi e grandi, dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00, senza pranzo 
 giovedì 6 settembre: tutti i bambini, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, 

senza pranzo 
 venerdì 7 settembre: la scuola rimane chiusa per un corso di 

formazione dei docenti 
 da lunedì 10 settembre: tutti i bambini, entrata dalle ore 8.15 alle 

ore 9.00; pranzo per tutti, uscita piccoli alle ore 12.30, uscita medi 
e grandi alle ore 15.30 

Da lunedì 17 settembre, inizia il riposo pomeridiano per i bambini di tre 
anni 

Messe e intenzioni 
Dom 2 
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Solennità della Dedicazione  
della Chiesa del Sacro Cuore 

Messe a Torreglia  
7.30 - 8.30 chiesa di san Sabino - 9.30 - 11.00 

17.30 chiesa Sacro Cuore 
Ore 15.30 Matrimonio di Cavazzana Simone & Liz Romeo  

presso la chiesa di san Sabino 
Messe a Luvigliano: ore 10.00 e ore 17.00 

Lun 3 
S. Gregorio 

Magno 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Santinello Rosa, Achille, Ida, 
Amabile, Maria, Paolo / Bregolin Giustina 

Mar 4 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Antelli Germana / Rigato Francesco 
 

Mer 5 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Prandin Iolanda, Arnaldo, Maria, 
Francesco, Legnaro Luigi, Ester, Lino, Aldo, Giovanni / Prendin 
Norma, Pressato Vittorio  

 

Gio 6 
 

Adorazione eucaristica in Cripta, ore 9,00 - 12,00 e 16,00-18,30 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Paola, Mario, Natale, Assunta 
Adorazione eucaristica a Villa Immacolata: 19.00-20.00 
Adorazione eucaristica a Villa Immacolata: 20.00-21.00 
 
 

Ven 7 
 

9.30 Messa sul Venda – Monastero S. Giovanni Battista 
15.30 Matrimonio di Tosato Christian & Silvia Radrezza  

presso la chiesa di san Sabino 
19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Brunazzetto Placido 

Sab 8 
 Natività di Maria 

16.00 Matrimonio di Bertazzo Davide & Ilaria Casonato 
 presso la chiesa del Sacro Cuore 

19.00 Messa a Torreglia nella chiesa del Sacro Cuore: Carta Orlando, 
Valeria, Attilio, Maria / Pengo Paola ann. / Soranzo Francesco 

Dom 9 
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Messe a Torreglia  
7.30 - 8.30 chiesa di san Sabino - 9.30 

11.00 50° anniversario di Matrimonio di  
Prendin Antonio & Gabriella Casotto 

e 
 presenza delle famiglie Ceretta, Tamiozzo, Meda e Zerbato 

17.30 chiesa Sacro Cuore 
Messe a Luvigliano: ore 10.00 e ore 17.00 
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