
 

• Inaugurazione sala multimediale patronato.  Domenica 7 ottobre, 
dopo la Messa delle 9.30 siamo invitati all’inaugurazione della sala 
preparata da alcuni giovani della 
parrocchia. Grazie di cuore! 

 
• Incontro Giovani. Si chiama Y5.0 la 

proposta di un cammino rivolto a 
tutti i giovani dai 20 ai 26 anni con 
degli incontri periodici. Il primo 
incontro sarà martedì 9 in Centro 
Parrocchiale e inizierà con la cena condivisa alle ore 19.00. Per 
organizzare al meglio il tutto è bene dare conferma della propria 
presenza agli educatori: Marco, Alessandro, Federica, Valentina etc 
etc. Gli incontri successivi saranno il 5 novembre e il 5 dicembre. 

 Un incontro per i nati nel 2000-2001, sarà mercoledì 10 alle ore 19.00 in 
centro parrocchiale. 

 
• Incontro Genitori dei ragazzi del Gruppo del ‘Primo discepolato, 

ultima tappa’. Mercoledì 10 ottobre in Centro Parrocchiale dalle ore 
21.00. 

 
• 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.  

 
• Corso base sul Vangelo ‘Comprendere e narrare il Vangelo’: presso il 

Centro Parrocchiale di Montegrotto il 15.18.22.25.29 ottobre, dalle 
20.30 alle 22.30, un corso per un approccio alla lettura dei vangeli. 
Quota di partecipazione a persona € 25.00. Una bella proposta a 
portata di mano per scoprire nella loro bellezza i testi dei vangeli e 
quindi la figura di Gesù, in cinque serate. 

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

svolgerà il sinodo dei vescovi su: i giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale. Il papa ha invitato anche il vescovo di Padova. 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. 
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OTTOBRE MISSIONARIO 2018 
 

È iniziato il mese di ottobre con la festa di S.Teresa di Gesù Bambino, 
Suora Carmelitana, che senza aver mai lasciato il convento è diventata Santa 
e Patrona delle Missioni, offrendo la sua giovane vita per i missionari 
sostenuta dalla sconfinata fiducia dell’amore di Dio. 

 In modo particolare in questo mese ricordiamo la nostra cara Sr. Maria 
Pedron originaria di Torreglia.  Fin da bambina, aveva il desiderio di andare 
in Africa per aiutare i poveri. Consegue il diploma di infermiera ostetrica e 
dopo aver preso i voti parte per il Mozambico in Africa. Attualmente presta 
il suo servizio nel reparto di cardiochirurgia presso l’ospedale di Maputo e 
con l’aiuto di un cardiologo volontario italiano assiste in particolare i ragazzi 
ed i giovani affetti da patologie cardiache congenite. Oggi dopo 42 anni di 
missione continua la sua instancabile opera per questa popolazione così 
numerosa e bisognosa anche delle cure più elementari. Avremo la gioia di 
poterla salutare in una delle prossime domeniche quando verrà nella nostra 
Comunità. 

Questa domenica il Gruppo Missionario organizza una vendita di fiori e 
piantine per aiutare la sua Missione, in particolare per acquistare medicinali 
e sostenere i bambini presso l’istituto. 

In questo mese Missionario, dedicato  anche alla Madonna del Rosario, 
ricordiamo tutti i Missionari sparsi nel mondo ed in particolare i nativi di 
Torreglia, Sr Maria Pedron, il Vescovo Mons. Bruno Pedron attualmente in 
Brasile, Padre Romano Bianco che dopo tanti anni  di missione in Angola ora 
presta la sua opera presso i Frati Cappuccini di Thiene ed il caro don Mario 
Gianni che dal cielo prega per tutti noi.  Affidiamo al Signore anche la triste 
vicenda del rapimento di Padre Pierluigi Maccalli Missionario in Niger/Africa  
del Padri  della Sma di Feriole 

Buon Mese Missionario!                                                Il Gruppo Missionario 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 16 Ceretta Celestina, Schiavon Mario 
Pulizie Chiesa Parrocchiale: mercoledì 24 Quagliato Antonia, Berlose Francesca, 
Pavanello Marisa, Baccarin Marcella 

 
 
 

Comunicazioni 
 

• 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.  

 
• 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 in aprile. 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. 

 
• Veglia dell’Invio. In cattedrale a Padova, venerdì 12 dalle ore 21.00, 

durante la quale il Vescovo invierà in missione presbiteri, religiosi e 
laici. Un momento che esprime l’impegno nel mondo della chiesa. 

 
• 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.  

 
• 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. 

 
• Sagra di ottobre. Da venerdì 18 a martedì 23 ottobre si svolgerà la 

consueta sagra di autunno con il Gran Galà del pasticcio presso e lo 
stand allestito. Mercoledì 24 sera ci sarà inoltre una cena su invito 
rivolta a tutte le associazioni di Torreglia. Grazie a tutte le persone che 
offrono il loro contributo per questa manifestazione. Per chi volesse è 
possibile aiutare in cucina, nello stand e nella Pesca di beneficienza. 

 
• Messa al Castelletto. Come tradizione, la quarta domenica di ottobre, 

cioè il 28, alle ore 11.00 verrà celebrata la S. Messa presso l’Oratorio 
della Madonna del Castelletto. 

 

Messe e intenzioni 
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. 

 
 

Lun 8 
Madonna del 

Rosario 

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

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Carta Orlando, Valeria, Fidelia e 
Defti Fam. / Fabris Giselda ann, Orietti Mario, Rigato Walter / Geron 
Vittoria / Tasinato Armando e Defti Famm Tasinato e Fasolato / 
Bastianello Giulio  

Mar 9 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Andreose Amabile, Carlevari 
Tommaso 

Mer 10 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Carpanese Roberto / Fortunato, 
Nico, Diego, Rita e Defti fam Baccarin / Lunardi Lidia / Ottolitri 
Settimo ann. 

Gio 11 
 

Adorazione eucaristica in Cripta, ore 9,00 - 12,00 e 16,00-18,30 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Garofolin Ubaldo, Bressello 
Antonio, Manzato Dante / Ampelio, MariaAntonietta, Elena / Lisiero 
Laura 
 

Ven 12 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Lunardi Angelo / Severi Nino 

 
Sab 13 

  

16.00 s Messa  
presso la casa della Famiglia Carta in ricordo di Valeria 

19.00 Messa a Torreglia nella chiesa del Sacro Cuore: Defti fam 
Sgarbo / Prendin Narciso, Maria / Garofolin Romano, Meneghetti 
Antonia / Marcolongo Esterina / Berlose Gastone 

Ore 21.00 Concerto presso la Chiesa parrocchiale 
Dom 14 

 

28^ Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00  - 17.30 – Luvigliano: 10.00-17.00 
 

17.30: Defti: Boaretto Carlo, Pierina / Prendin Giulio ann., Maurizio 


