
• San Sabino aperta la domenica. Nelle domeniche di Agosto la 
chiesa di San Sabino sarà aperta soltanto in mattinata in occasione 
della Santa Messa. Grazie agli amici ‘Portatori della Madonna del 
Carmine’ per il servizio. 
 

• XXVIª Settimana Biblica 
Dal 26 al 30 agosto a Villa Immacolata , La XXVIª Settimana Biblica si 
svolgerà tra il 26 e il 30 agosto a Torreglia a Villa Immacolata in via 
Monte Rua 4, sul tema “Storie di santi (e) peccatori. 1-2 Samuele“. 
La Settimana è rivolta a tutti coloro che desiderano approfondire la 
conoscenza della Sacra Scrittura. È una proposta qualificata per 
animatori biblici parrocchiali, catechisti dei ragazzi e degli adulti, 
insegnanti di religione, operatori pastorali. 
La proposta della settimana è quella di offrire saggi di lettura, ma 
anche dare la possibilità di esercitarsi insieme 
nell’approfondimento del testo biblico, così da imparare un 
metodo e conoscere gli strumenti che permettano una lettura 
personale o comunitaria proficua. 
 

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. 

 
• Scuola di teologia. Sono disponibili i programmi della scuola 

diocesana di teologia. Due percorsi di studio – nelle varie sedi 
del Triveneto – aperti ai laici, uomini e donne, che desiderino 
acquisire una preparazione teologico-umanistica di livello 
universitario tramite lo studio della filosofia, della Bibbia, della 
storia, della teologia, delle scienze umane... La Facoltà 
teologica del Triveneto offre un punto di vista nuovo per 
guardare all’uomo e alle questioni del nostro tempo. 
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Quanto è bella la 
giovinezza 

 

«Sembra quand’ero all’oratorio con tanto sole, tanti anni fa», 
cantava Adriano Celentano in una delle canzoni senza tempo della 
musica italiana. In queste settimane nelle nostre parrocchie è già iniziato 
il tempo “azzurro e lungo” dei grest. L’anno scorso il nostro ufficio di 
pastorale dei giovani ha contattato telefonicamente un campione di 200 
parrocchie e in 171 di queste era presente il grest. Ovviamente i dati 
emersi sono solo proiezioni un po’ caserecce. Tuttavia possiamo stimare 
che gli adolescenti che si prestano come animatori siano ben oltre 10 
mila (già, un esercito!) e i bambini coinvolti tra i 6 e i 13 anni oltre i 35 
mila. Questo ci dice che il grest è una grande opportunità per la cura 
degli adolescenti, spesso latitanti nei cammini ordinari dei gruppi 
formativi durante l’anno ma che sbocciano nei cortili dei centri 
parrocchiali come le primule a primavera. Preti, adulti, giovani 
ventenni che entrano nella macchina dei grest a vario titolo, come 
coordinatori, supporto logistico, collaboratori nelle attività di 
laboratorio o in cucina, helper nella preparazione, nella formazione o 
nella verifica, hanno la grande opportunità di entrare in contatto con 
adolescenti. Il grest insomma è un’esperienza da valorizzare, qualificare, 
far crescere perché sempre di più possa essere una risorsa pastorale e 
un’occasione per far assaporare il profumo della fraternità, una palestra 
per la crescita umana dei teenager e un’occasione di scoperta vocazionale 
e di crescita spirituale. Certo che se la parrocchia è assente e il grest 
diventa “cosa nostra” dei ragazzi a prescindere dalla comunità cristiana o 
se la proposta di fede è marginalizzata a un Padre nostro frettoloso 
tenendosi per mano… 

 

  Don Paolo Zaramella 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 30 luglio Fattoretto Cristina, 
Brunazzetto Nicoletta, Cavestro Milva 
Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 31 luglio Quagliato Antonia, Berlose 
Francesca, Pavanello Marisa, Baccarin Marcella 
 

 

 
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 

 

 

• Mediterraneo Requiem Lunedì 29 luglio, ore 21, Duomo 
Vecchio di Monselice (Pieve di Santa Giustina). Arriva anche 
nel territorio della Diocesi di Padova MEDITERRANEO 
REQUIEM, un concerto-spettacolo che vede la partecipazione, 
a titolo completamente gratuito, di una sessantina di artisti 
provenienti dai più prestigiosi teatri d’Italia per offrire al 
pubblico un momento di riflessione e di meditazione sulla 
tragedia dei migranti che quotidianamente muoiono nei nostri 
mari. Mediterraneo Requiem è, infatti, dedicato alla memoria 
delle vittime del mare. 
 

• Secondo Orfea. Bellissimo spettacolo per tutti, mercoledì 14 
agosto, ore 21.30 presso Villa Immacolata. 
 

• AAA CERCASI VOLONTARI ALLE CUCINE POPOLARI a tutti coloro 
che sono sensibili alla sofferenza dell'uomo, le C.E.P. rivolgono un 
pressante invito alla solidarietà. Tale solidarietà è fatta anche di 
tempo ed energie, donati per un servizio di volontariato. Per 
informazioni: CUCINE ECONOMICHE POPOLARI – C.E.P. Via 
N.Tommaseo 12, 35131 Padova Tel: 049 8750858 ; Fax: 049 661093 ; 
E-mail: cep@diocesipadova.it 

 

 
Messe e intenzioni 

 

Dom 28 
 

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

Defti: Tognati Francesco / Ostelli Dino ann. e Maria 

Lun 29 
S.Marta  

19.00 Messa a Torreglia – Cripta. Defti: Fernando / Carpanese 
Antonia ann. e Fratelli / Reginato Bruno, Marino, ann., Def.ti 
Famm. Zalunardo e Nascinguerra / Callegaro Regina 
(Dosolina) 

Mar 30 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta. Defti: Soranzo Gina 

Mer 31 
s. Ignazio di 

Loyola 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta. Defti:  Meneghetti Franco, Pino, 
Elena, Albertin Angelo, Maria, Piazza Pino, Ada / Santinello 
Achille, Rosa, Amabile, Maria, Ida, Paolo e Def.ti Fam. 
Santinello / Prendin Norma e Pressato Vittorio  

Gio 1 
s. Alfonso M. 

de’ Liguori 

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.   

Ven 2 
s. Eusebio 

9.30 S. Messa presso 
il Monastero degli Olivetani sul monte Venda 

19.00 Messa a Torreglia –  Cripta. Defti: Brunazzetto Placido 

Sab 3 
  
 

19.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore 
Defti: Secondo Intenzione / Dainese Francesco ann. / Nadia ann. / 

Franchin Aldo e Benato Wanda 

Dom 4 
 
 
 

Torreglia: ore 7.00 – 8.30 san Sabino –10.00 – 17.30 
Ore 10.00 Presenza dei ragazzi  
in partenza per il Camposcuola 

17.30  Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore  
Defti: Rigato Francesco e Walter / Brombin Mara, 

Giuseppe, Tranquilla / Quagliato Antonio 


