
• Festa S. Giovanni Battista sul Venda. Domenica 25 agosto, 
festa del martirio di S. Giovanni Battista. La s. Messa sarà celebrata 
presso il monastero degli Olivetani alle ore 17.00. Nella circostanza 
sarà possibile accedere in auto, procurandosi l’apposito pass da 
ritirare presso la chiesa di Castelnuovo dalle ore 16.15 

 
• 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. 
 

• 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. 
 

• 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. 
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SECONDO ORFEA 
Un grande spettacolo a Km 0, il 14 agosto 

 

Orfea è una donna che vive a Gerusalemme nell’anno 0. Un tempo difficile 
per una donna sola, vedova di un centurione romano al seguito di Ponzio 
Pilato. Le giornate di Orfea si dividono tra il tempio, la fontana e quattro 
lenzuola da stendere, chiacchiere con le altre donne. Una vita consumata 
nella tranquillità all’ombra della sua casa, ma un giorno vengono ad abitare 
vicino a casa sua, una coppia di giovani sposi. Lei è incinta. Si chiamano 
Giuseppe e Maria. Da quel momento la vita di Orfea non sarà più la stessa: i 
giovani sposi la coinvolgono in questo loro vortice, che sarà la vita del loro 
bimbo, del quale Orfea si prende cura quando la madre è affaccendata nel 
quotidiano. Si instaura fra Orfea e il bambino un rapporto di profondo 
amore, dove la vita di Gesù è guardata con amorevolezza e buon senso, da 
una donna semplice e forte come Orfea. La donna assiste alla crescita di 
questo Dio-Bambino, con la curiosità, la dolcezza, la fermezza di molte madri 
che vorrebbero il meglio per il loro figlio. Con cipiglio sempre esuberante lei 
difenderà, sosterrà, criticherà e si addolorerà al seguito di questo ragazzo, il 
suo Gesù, come una madre attenta e amorevole. Lo ascolterà sulla 
montagna, lo difenderà da chi lo vuole denunciare, lo accudirà alla morte, e 
si rallegrerà di questo Dio che mantiene le Promesse sino alla Resurrezione.  
In scena oggetti semplici, per un Dio che ha usato pochi grani di senape, una 
pecorella, delle lanterne e poco altro, per spiegare la grandezza del Padre. 
Una visione dei fatti del Vangelo teneramente riletti da una donna semplice, 
concreta, come dovrebbe essere la fede, quella fede in un Dio fattosi bimbo, 
ragazzo, adolescente e adulto. Margherita diventa famosa grazie alle sue 
partecipazioni a Cielito lindo e Zelig - Facciamo cabaret; in quest’ultima 
interpreta l’inarrestabile donna delle pulizie. Attrice completa perché lavora 
sia in teatro, tv ed alcune esperienze cinematografiche. Partecipa poi a 
Quelli che il calcio dove fa l’imitazione di Recoba. Nel 2015 l’esordio 
letterario come autrice del romanzo “Il vestito della sposa” per La Memoria 
del Mondo Libreria Editrice. 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 13 agosto Varotto Marta, Raffaella, 
Toffanin Fidelma        
 Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 14 agosto Schiavon Mario e Anna, 
Polito Maria, Barbel Righes, Pavanello Marisa 

 

Comunicazioni 
 

• Don Badolo Kisito dal Burkina Faso a Torreglia. Sarà con 
noi anche per il mese di  agosto. Lo ringraziamo di cuore e lo 
accogliamo con gioia. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA PAPA LUCIANI 
DATE INSERIMENTO A.S. 2019 / 2020 

MARTEDI' 3/09 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - solo bambini PICCOLI e genitori 
MERCOLEDI' 4/09 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - solo bambini PICCOLI 
GlOVEDI' 5/09 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - solo bambini MEDI e GRANDI 
VENERDI' 6/09 scuola chiusa per corso di formazione per tutte le insegnanti 

Dal 9/09 giornata intera per MEDI e GRANDI 
mentre i bambini PICCOLI seguiranno gli orari del periodo dell’inserimento 

(come da precedente comunicazione). 
 

• Grest 2019 dal 2 al 6 settembre, sono invitati tutti i ragazzi 
dalla 1° elementare alla 3° media. Si svolgerà dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 
Le iscrizioni termineranno il 16 agosto e devono essere fatte on-line 
sul sito: http://actorreglia.altervista.org/  Dal 18 Agosto al 24 
Agosto si dovrà portare la quota di iscrizione in patronato per 
coloro che si sono preiscritti. Se la preiscrizione non viene saldata 
entro i giorni stabiliti, il posto si libera e dal 25 agosto si aprono le 
liste di attesa.  
Quote: Primo figlio €20 Secondo figlio €15  

E' PREVISTA UN' USCITA DURANTE LA SETTIMANA. 
IL 6 SETTEMBRE CI SARA' LA FESTOSA SERATA FINALE. 

Info: Sofia: 3711801133 Luca: 3404801804 solo SMS o Whatsapp 
 
 

• 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 11 
 

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

Defti: Garofolin Ubaldo, Bressello Antonio, Manzato Dante 

Lun 12 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta Def.ti: Severi Nino / 
Bellotto Odilia ann., Franceschi Vittorio, Def.ti Famm. 
Bellotto e Franceschi 

Mar 13 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta. Def.ti:  Garofolin Romano 
e Meneghetti Antonia / Peruzzo Dina 

Mer 14 
San 

Massimiliano  
Kolbe 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta. Def.ti: Boaretto Carlo, 
Pierina, Agnese, Matilde / Prendin Assunta, Bruno, 
Gottardo / Achille, Rosa, Amabile, Maria, Ida Paolo, 
Def.ti Fam. Santinello 

Gio 15 
Assunzione della 

Vergine 
Maria 

Assunzione della Vergine Maria 
Ore 7.00 chiesa Sacro Cuore 

Ore 10.00 chiesa Sacro Cuore 
(Defti; Busato Antonio, Francesca, Legnaro Silvia, Bellotto Elio, 

Pasello Bruno, Carmela, Daniela) 
Ore 17.00 chiesa San Martino a Luvigliano 

 

Ven 16 
 

19.00 Messa a Torreglia –  Cripta. Def.ti: Trolio Federico, 
Sanguin Gioconda, Celadin Mario, Berlose Elvira / 

Soranzo Egidio, Giulia, Maria, Gianfranco 
 

Sab 17 
  
 

19.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore 
Defti: Berlose Gastone / Ferruccio ann., Guida, Adriano 

 
Dom 18 
 
 
 

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

Defti: Baù Eugenio, Maria / Orietti Attilio e Def.ti Fam. 
Orietti / Pauletti Regina ann., Natale / Soranzo Elisa, 

Legnaro Antonio, Carmen ann. 
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