
 
• Felicitazioni agli sposi  Tartarini Matteo & Michelle Sanguin che 

sabato 13 Luglio si sono uniti in Matrimonio. 
                                  

• San Sabino aperta la domenica. Grazie alla generosità 
dell’Associazione Portatori Madonna del Carmine, le domeniche di 
luglio e agosto la chiesa di san Sabino sarà aperta e custodita, dalle 
9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00. Grazie! 
 

• Sei mai stato a Bose? Si tratta di una località sulle colline tra Biella e 
Ivrea, in Piemonte. Tra le cascine, da più di quarant’anni, sorge la 
Comunità di Bose, un monastero, maschile e femminile, fondato da 
Enzo Bianchi. Bose è una comunità ecumenica poiché i monaci e le 
monache provengono da diverse confessioni cristiane (cattolici, 
ortodossi, protestanti).  Le attività di Bose sono molte con proposte 
soprattutto di formazione. Qiqajon, è il nome della Casa Editrice di 
Bose. Per conoscere questa esperienza  www.monasterodibose.it 

 

Campi scuola 2019 
Campo 3° media e Campo Giovanissimi  

dal 27 luglio al 3 agosto a Santo Stefano di Cadore. 
Campo elementari e Prima e Seconda media   

dal 4 all’ 11 agosto a Pian delle Fugazze.  
Iscrizioni già aperte presso il Centro Parrocchiale. 

 
• Il tuo 5x1000. Il Centro Parrocchiale essendo un CIRCOLO NOI gode 

dell’assegnazione del 5x1000. Il Codice Fiscale è: 921 184 102 88. 
Lavoratori dipendenti e pensionati con Modello 730. Indicare al 
proprio CAF la volontà di destinare il 5x1000 indicando il Codice 
Fiscale. Tutti gli altri con Modello UNICO. Indicare al proprio 
consulente la volontà di destinare il 5x1000 indicando il Codice. 

 
 
 

Anno 2019 n.27 – Domenica 14 luglio 
 

15^ Domenica del tempo ordinario - Anno C – Letture: 
Dt 30,10-14 Sal 18  Col 1,15-20 Lc 10, 25-37 

 

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 

«Spalanchiamo i nostri cuori per 
trasformare il mondo» 
La lettera del vescovo Claudio alle comunità  

nella festa di san Benedetto, patrono d'Europa 
 

Carissimi fratelli e sorelle, 
 

vi scrivo in occasione della festa di san Benedetto, patrono d’Europa, con 
senso di amicizia e di riconoscenza verso le comunità benedettine presenti e 
attive nella nostra Diocesi e memore della provvidenziale opera dei 
benedettini per lo sviluppo e l’evangelizzazione delle nostre terre. 

Durante il tempo estivo può essere più facile sostare e, come il nostro 
Creator 

e, possiamo fermarci a contemplare il nostro operato e scoprirne la 
bontà.  Nell’alternanza dell’ora et labora liberiamo il nostro fare dall’affanno 
e il nostro sostare dall’ozio. Ci regaliamo così spazi per restituire alle nostre 
scelte e ai nostri pensieri, sia personali che comunitari, l’ampiezza della 
speranza e la pregnanza della carità. Ci permettiamo di abitare la pace dei 
nostri cuori e di rendere dimore di pace le nostre comunità. 

Dio ci dona sempre la fantasia e il coraggio necessari ad aprirci con bontà 
alla storia, persino quando alle nostre forze pare impossibile e la realtà ci 
spaventa. Carissimi, desidero condividervi il mio dolore nel sentire come la 
barbarie di linguaggio e di atteggiamenti verso i poveri che cercano approdo 
nelle nostre terre e verso quanti prestano soccorso, nonché la legittimazione 
all’annullamento dei diritti umani, contaminino, spesso, i pensieri e i 
sentimenti nostri e delle nostre comunità. 

Come san Benedetto partì dalla conversione del cuore e poi costruì 
monasteri, che divennero nel tempo quello che papa Francesco definisce 
«culla della rinascita umana, culturale, religiosa e anche economica del 
continente», così noi, entrando nella verità del nostro cuore possiamo trovare 
la forza di vivere nella pace e costruire comunità di pace.  C’è bisogno di 
uomini e donne di pace, di cristiani consapevoli che un legame di fraternità li 
lega a ogni persona e un legame d’amore privilegiato li lega a Cristo … 

Continua su http://www.diocesipadova.it 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 16 luglio Ceretta Celestina, Schiavon 
Mario - Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 17 luglio Schiavon Mario e 
Anna, Polito Maria, Barbel Righes, Pavanello Marisa 

Comunicazioni 
• Don Badolo Kisito dal Burkina Faso a Torreglia. Sarà con noi per il 

mese di luglio e agosto. Lo ringraziamo di cuore e lo accogliamo con 
gioia. 
 

• Servizio di lettura durante le celebrazioni A luglio e agosto 
cambiano gli orari delle messe ed essendo periodo di vacanze non 
verrà redatto il calendario dei turni. Chi è disponibile scriva il proprio 
nome sui fogli appesi all'entrata della chiesa in modo da garantire il 
servizio durante l'estate 

 

 

• Orario delle Messe in luglio e agosto. A partire da domenica 7 luglio, 
fino a domenica 25 agosto compresa, le Messe della domenica 
avranno questi orari: 

- Ore 7.00 Chiesa Sacro Cuore a Torreglia 
- Ore 8.30 Chiesa San Sabino 
- Ore 10.00 Chiesa Sacro Cuore a Torreglia 
- Ore 17.30 Chiesa Sacro Cuore a Torreglia 

 

• Festa del Carmine. Nel pomeriggio di domenica 21 luglio. Alle ore 
17.30 la s. Messa con la solenne processione. A seguito la possibilità 
di condividere la cena e un tempo di distesa fraternità presso le 
vecchie scuole. Ringraziamo gli amici dell’Associazione ‘Portatori 
della Madonna del Carmine’ per la proposta e l’organizzazione. 

 
 

• AAA CERCASI AIUTO ANIMATORI. Hai finito la 1/2/3/4 superiore e hai 
voglia di partecipare al Grest di settembre (dal 2 al 6) come aiuto 
animatore? È la tua occasione! Gli animatori ti aspettano sabato 29 
giugno alle 17.30 presso il centro parrocchiale per un breve incontro 
organizzativo. Conferma la tua presenza al più presto a: Sofia 
3711801133 Luca 3404801804 Maria 345 2971726 

 

Messe e intenzioni 
 

Dom 14 
 

Torreglia: ore 7.00 – 8.30 san Sabino –10.00 – 17.30 
17.30  Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore Defti: Boaretto 

Carlo, Pierina, Agnese, Matilde / Ferruccio , Emma e 
Francesco. 

Lun 15 
S.Bonaventura 

Vescovo 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta. Defti: Rigato Bruno / Segato 
Umberto ann., Devis, Angelo, Irma, Romualdo, Natalina, 
Giulio, Dino, Lucia, Valentino, Stefano. 

Mar 16 
Beata Vergine       

Maria del Monte 
Carmelo 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta. Defti: Baffi Carmela e Anselmo 

Mer 17 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta. Defti:  Santinello Achille, Rosa, 
Amabile, Maria, Ida / Martini Emma, Giovanni e Maria / Ceretta 
Tarcisio, Ida e Defti Fam Pinton  

Gio 18 
 

Adorazione Eucaristica in Cripta 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.30 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta. Defti: Baù Eugenio e Maria / 
Gaffo Giovanni ann. 

Ven 19 
 

19.00 Messa a Torreglia –  Cripta. Defti: Mattiazzo Antonia / 
Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, Antonio e Defti Fam Del 
Peschio / Defti Famm Masin e Celladin / Paolo, Amabile, 
Giovanni / Giuseppe e Maria e Defti Famm Brunazzetto e 
Lionello 

Sab 20 
  
 

15.30 chiesa di San Sabino:  
Matrimonio di Nardo Davide & Laura Pressato 

19.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore. Defti:  Berlose 
Gastone / Bernardi Amelia, Gambalonga Guido e Gino 

Dom 21 
 
 
 

Torreglia: ore 7.00 – 8.30 San Sabino –10.00 – 17.30  San Sabino 
16.30 chiesa Sacro Cuore :  

Matrimonio di Noventa Oscar & Francesca Trevisan  
e Battesimo di Emma 

Festa della Madonna del Carmine 
presso la chiesa di san Sabino 

Ore 17.30 s. Messa e solenne processione 
Defti: Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Elsa e Def.ti Famm. Voltan e Fattoretto / 

Paolo Mariateresa, Vittorio, Margherita, Armando, Raimondo, Beatrice, Fedora 
/ Riondato Marika e Def.ti Boni e Riondato 
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