
 

• Cambiamenti di preti. Nei prossimi mesi cambieranno tre parroci del 
nostro vicariato: don Alessio Bertesso, nuovo parroco di Abano San 
Lorenzo; don Roberto Bicciato, già parroco di Montegrotto, diventa 
parroco anche di Turri; don Jean De Dieu, originario dall’Africa, ma da 
molti anni a Padova, è il nuovo parroco di Valsanzibio. Da lunedì 10 
settembre, don Giulio Osto inizia il suo nuovo servizio come assistente 
del Collegio Gregorianum a Padova (www.gregorianum.it) 
 

• Decima Edizione Premio san Sabino. Il prossimo 18 novembre 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. Questa edizione si colloca in coincidenza con 
tre importanti anniversari culturali di Torreglia. Nel 2019, infatti, 
celebreremo: il 250° anniversario della morte di Jacopo Facciolati 
(1769-2019); il 200° anniversario della visita di Niccolò Tommaseo a 
Torreglia (1819-2019) e il 150° anniversario dell’inaugurazione del 
sepolcro dell’abate Barbieri nella chiesa di san Sabino (1869-2019). 

 
• Sapevi che l’Istituto Barbarigo … Nel 2019, “Il Barbarigo” compie 

cento anni, poiché la scuola della Chiesa di Padova è stata fondata nel 
1919. Tutte le informazioni, gli eventi e le proposte nel sito 
www.barbarigo.edu   

 
• 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  

 
• 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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Una possibilità: tutti all’Inferno  
 

 

I libri si possono dividere in due grandi 
categorie: quelli che abbiamo letto e quelli 
che abbiamo riletto. Ovviamente la 
distinzione funziona se una persona legge 
qualche libro.  

Tra i libri più riletti nel corso dei secoli 
c’è la Commedia di Dante Alighieri, opera 
talmente grandiosa da venir chiamata 
addirittura Divina Commedia. 

A partire da venerdì 14 settembre inizia 
un itinerario che ci offre la possibilità di 
riscoprire questo grande testo letterario del 
1300, in particolare la sua prima parte, cioè 
l’Inferno. 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. Il 
viaggio all’inferno partirà solo con un minino di 20 persone iscritte. 

 

Anno 2018 n. 33 - domenica 9 settembre 
23^ Domenica del tempo ordinario - Anno B – Letture: 

Is 35,4-7   Sal 145   Gc 2,1-5   Mc 7,31-37 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 11 Ceretta Celestina e Schiavon Mario 
Pulizie Chiesa Parrocchiale: mercoledì 12 Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, Barbel 
Righes, Pavanello Marisa 

Comunicazioni 
 

• GREST 2018, grazie. Un grande ringraziamento a tutte le persone che 
anche quest’anno hanno organizzato il Grest per i ragazzi, in modo 
particolare agli animatori e agli adulti collaboratori. 
  

• Inizia la Scuola dell’Infanzia parrocchiale. 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. 

 
• Un ricordo per tutto il mondo della scuola. Nei prossimi giorni tutte le 

scuole riprenderanno le attività. Ricordiamo nella preghiera tutto il 
mondo della scuola: insegnanti, alunni, personale, perché l’esperienza 
scolastica sia per tutti un’occasione di crescita. 
 

• 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. Sono invitati a partecipare i membri del Consiglio 
Pastorale, ma l’incontro è comunque aperto a tutti. 

 
• Operatori cinematografici per il nostro Cinema. Mercoledì 12 

settembre ore 21.00 presso il Cinema ‘La Perla’, si ritrovano gli 
Operatori delle attività cinematografiche. Chi altri fosse disponibile a 
questo servizio si senta il benvenuto (Massimo 329.5714230 e Sandro 
328.6237979). Grazie 

 
• 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 9 

 
23^ Domenica 

del Tempo 
Ordinario 

 

 

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 

Lun 10 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Carpanese Roberto / Fortunato, 
Rita, Diego, Nico e Defti Fam Baccarin / Zuin Silvio, Barollo Letizia / 
Ruzzante Amedeo, Guido ann. / Masin Teresa, Ruzzante Ettore, 
Dainese Urbano / Ugo e Bruna 

Mar 11 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Garofolin Ubaldo, Bressello 
Antonio, Manzato Dante 
 

Mer 12 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Severi Nino 

Gio 13 
S. Giovanni 
Crisostomo 

Adorazione eucaristica in Cripta, ore 9,00 - 12,00 e 16,00-18,30 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Franceschetto Maria, Biagio / 
Garofolin Romano, Meneghetti Antonia 
 
 

Ven 14 
Esaltazione  
della Croce 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Boaretto Carlo e Pierina / Geron 
Vittoria 

Sab 15 
  

19.00 Messa a Torreglia nella chiesa del Sacro Cuore: Naveni Flora e 
Defti delle Famigle / Defti Famm Angilè, Beghin, Fasan, Terribile, 
Tadinovich 

Dom 16 
 
 

24^ Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

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

11.00  Battesimo di  
Fenio Lorenzo, Giovanni di Luca e Marcato Alessia 

Ruffa Emily di Michele e Bacelle Giada 
Scarabottolo Riccardo, Antonio 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 

http://www.pastoralevocazionale.diocesipadova.it/

