
 

• Il lutto e la vita. Un momento di riflessione guidato da don Giuseppe 
Toffanello, sabato 3 novembre dalle 9.00 alle 16.00 a Villa Immacolata. 
Un’occasione per tutti. Quota di partecipazione € 25.00, che 
comprende il pranzo. Le iscrizioni si chiudono sabato 27 ottobre. 
Informazioni: Villa Immacolata – 049 521 13 40 

 
• 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. 

 
• Decima edizione Premio san Sabino. Nelle prossime settimane sarà 

lanciata la decima edizione di Parola e Mistero – Premio san Sabino.  
 
• Evento sull’abate Barbieri. L’Associazione culturale “Roberto 

Ferruzzi” in collaborazione con la parrocchia di Torreglia, propone 
un evento sull’abate Barbieri, in occasione della pubblicazione di un 
libro che ripropone in veste moderna una delle sue opere, cioè le 
Veglie Tauriliane. Domenica 18 novembre, a Villa dei Vescovi, alle ore 
10.30 ci sarà un intervento della prof.ssa Francesca Favaro, autrice 
del libro Sui sentieri di Foscolo e di Petrarca, le Veglie Tauriliane 
dell’abate Giuseppe Barbieri, libro edito dal prestigioso editore di 
Roma “L’Erma” di Bretescheider. Tale libro è stato segnalato al 
Premio Brunacci 2018, organizzato dalla Città di Monselice. 
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Giornata Missionaria Mondiale 2018 
 

Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova a 
vivere sulla terra. Essere attratti ed essere inviati sono i due movimenti che il 
nostro cuore, soprattutto quando è giovane in età, sente come forze interiori 
dell’amore che promettono futuro e spingono in avanti la nostra esistenza. 
Nessuno come i giovani sente quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con 
gioia la propria responsabilità per il mondo è una grande sfida. Conosco bene le 
luci e le ombre dell’essere giovani, e se penso alla mia giovinezza e alla mia 
famiglia, ricordo l’intensità della speranza per un futuro migliore. Il fatto di 
trovarci in questo mondo non per nostra decisione, ci fa intuire che c’è 
un’iniziativa che ci precede e ci fa esistere. Ognuno di noi è chiamato a riflettere 
su questa realtà: «Io sono una missione in questa terra, e per questo mi trovo in 
questo mondo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 273). 

La Chiesa, annunciando ciò che ha gratuitamente ricevuto 
(cfr Mt 10,8; At 3,6), può condividere con voi giovani la via e la verità che 
conducono al senso del vivere su questa terra. Gesù Cristo, morto e risorto per 
noi, si offre alla nostra libertà e la provoca a cercare, scoprire e annunciare 
questo senso vero e pieno. Cari giovani, non abbiate paura di Cristo e della sua 
Chiesa! In essi si trova il tesoro che riempie di gioia la vita. Ve lo dico per 
esperienza: grazie alla fede ho trovato il fondamento dei miei sogni e la forza di 
realizzarli. Ho visto molte sofferenze, molte povertà sfigurare i volti di tanti 
fratelli e sorelle. Eppure, per chi sta con Gesù, il male è provocazione ad amare 
sempre di più. Molti uomini e donne, molti giovani hanno generosamente 
donato sé stessi, a volte fino al martirio, per amore del Vangelo a servizio dei 
fratelli. Dalla croce di Gesù impariamo la logica divina dell’offerta di noi stessi 
(cfr 1 Cor 1,17-25) come annuncio del Vangelo per la vita del mondo (cfr Gv 3,16). 
Essere infiammati dall’amore di Cristo consuma chi arde e fa crescere, illumina e 
riscalda chi si ama (cfr 2 Cor 5,14). Alla scuola dei santi, che ci aprono agli 
orizzonti vasti di Dio, vi invito a domandarvi in ogni circostanza: «Che cosa 
farebbe Cristo al mio posto?».  

papa Francesco, Messaggio per la Giornata Missionaria 2018 – 18 ottobre 
 

Anno 2018 n. 39 - domenica 21 ottobre 
29^ Domenica del tempo ordinario - Anno B – Letture: 

Is 53,10-11 Eb 4,14-16 Mc 10,35-45 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 23 Varotto Marta, Raffaella, Toffanin Fidelma 
Pulizie Chiesa Parrocchiale: mercoledì 24 Quagliato Antonia, Berlose Francesca, 
Pavanello Marisa, Baccarin Marcella 

Comunicazioni 
 

• Bilancio della Chiesa di Padova. Per tre volte, in tre luoghi diversi 
(Padova, Monselice, Thiene) il 13 e 14 ottobre viene presentato 
pubblicamente il Rapporto Annuale 2017 della Chiesa di Padova che 
illustra tutti i bilanci della Curia, degli enti diocesani e altro. Il rapporto 
si potrà scaricare dal sito della diocesi: www.diocesipadova.it  

 
• 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. 

 
• 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, 15.30-18.30. 

 

• 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. 

 
• Ritiro adulti: il senso dei sensi. Il 27 e 28 ottobre si svolgerà a Villa 

Immacolata la proposta: il senso dei sensi, la fede. Un itinerario alla 
scoperta dell’intreccio tra la fede cristiana e i sensi del corpo. La 
proposta è guidata da don Lorenzo Voltolin. Informazioni e iscrizioni 
nel sito www.villaimmacolata.net  

 
• 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. 

 

Messe e intenzioni 
Dom 21 

 

29^ Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

Giornata missionaria mondiale 
Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00  - 17.30 – Luvigliano: 10.00-17.00 

Battesimo di 
Pressato Stella di Thomas e Lanzanova Chiara 

Ottolitri Zeno, Giorgio, Settimo di Cristian e Moressa Margherita 
 

17.30: Defti: Baccarin Giuseppe ann. / Boaretto Maurizio ann., 
Tasinato Rita, Boaretto Armando 

Lun 22 
 

in Ottobre Rosario mezz’ora prima della s. Messa serale 
19.00 Messa a Torreglia - Cripta 

Mar 23 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Veronese Valdimiro / Luigino, 
Nicola, Manuela, Aldo, Cinzia e Defti Fam Francescato / Francescato 
Marino / Silvestrin Emma 

Mer 24 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Zanetti Gerardo / Schiavon Matteo 
e Solidea / Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Elsa e Defti Famm 
Fattoretto e Voltan / Bernardi Bruno, Quaglia Bianca 

Gio 25 
 

Adorazione eucaristica in Cripta, ore 9,00 - 12,00 e 16,00-18,30 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Scopel Duilio / Brunazzetto 
Alfonso, Luigi, Amedeo, Pierina, Turibio, Matilde 

Ven 26 
 

19.00 Messa a Torreglia – chiesa del Sacro Cuore: Meneghetti 
Giancarla, Giancarlo 

Sab 27 
  

Battesimo di  Carraro Letizia  
di Alessandro e Zancanella Elisa 

19.00 Messa a Torreglia nella chiesa del Sacro Cuore: Bianco 
Giovanni, Romilda / Allegro Wilmer, Romeo, Lino, Baldan Clelia, 
Maria, Rosa, Giorgio, Roberta, Baccarin Dino / Agnolon Luciana, 
Diego, Italo, Elide, Miro, Orfeo / Ghiro Orlando ann., Boaretto 
Giuseppe, Sattin Maria 

Dom 28 
 

30^ Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

Torreglia: 7.30 - 9.30-17-30 
11.00 presso la chiesa del Castelletto  

(Defti Famm Bellotto e Pengo) 
 

17.30: Defti: Canella Ugo, Tasinato Marco, Genoveffa, Fernanda, 
Flora, Gino, Antonio, Silvano, Vittorio, Michele / Tognati Francesco / 

Defti Famm Prandin e Giurisato / Reginato Bruno e Defti Famm 
Zalunardo e Nascinguerra / Mario Alberto ann., don Gianni / Defti 

Famm Bottin, Bonetto, Cavestro, Retani, Beda, Toso 
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