
• Festa S. Giovanni Battista sul Venda. Domenica 25 agosto, si 
celebra il Martirio di san Giovanni Battista al monastero del Venda. Ritiro 
pass ore 16.30 davanti alla Chiesa di Castelnuovo. Salita in auto fino al il 
monastero degli Olivetani. Visita guidata, celebrazione della santa Messa, 
breve processione alla chiesa del Monastero. Al termine, si scende. Come 
da antica consuetudine, chi desidera, si potrà fermare a Castelnuovo per 
gustare pesce e patatine fritte con "vino bono de monte". 
 

• 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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Ger 38,4-6.8-10 Sal 39 (40) Eb 12,1-4  Lc 12,49-53 
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Pregare con il cellulare? Certo! 
 

Quando mancava la corrente elettrica, si pregava con le candele e le lampade a olio. 
Quando mancava la corrente elettrica, c’erano solo Messe al mattino, perché la sera 
era buio. Quando mancavano i microfoni, si saliva sul pulpito per predicare, altrimenti 
si faceva fatica a sentire. E nessuno si lamentava dell’audio, poiché mancava proprio 
del tutto. Quando mancava il riscaldamento nelle chiese e nelle case, si celebravano le 
Messe, e si risparmiavano migliaia di euro che adesso servono per le pagare le bollette. 
Quando mancavano i cellulari, si scrivevano le cartoline e si poteva andare fuori di casa 
senza essere disturbati. Le scoperte tecnologiche cambiano il nostro modo di vivere, e 
di pregare? La nostra fede cambia più per convinzione o più per conseguenza di fattori 
esterni, sociali, economici o, appunto, tecnologici?  
Con il cellulare facciamo un sacco di cose. Possiamo anche pregare? Certo!  
1) Ricordarsi di Gesù. Tra i tanti contatti della rubrica posso inserire anche 
“Gesù Cristo”. È una persona con cui voglio stare in contatto o no? La 
preghiera è un contatto con Gesù, un dialogo, un ascolto.  
2) Fare un esame di coscienza. Alla fine di una giornata posso riguardare le 
chiamate fatte, ricevute e perse; i messaggi mandati e ricevuti; le email; le 
foto. Com’è andata la mia giornata? C’è qualcosa che posso cancellare?  
3) Ringraziare. Guardando tutto quello che alla fine di una giornata rimane 
registrato nel telefono, ringrazio il Signore. I motivi sono sempre numerosi, 
basta essere un po’ sensibili e attenti.  
4) Pregare per gli altri. Chiamate, messaggi, foto, gruppi … quante persone. 
Scorrendo con le dita tra i tanti (troppi) dati accumulati, prego per le persone 
che sono registrate in tante forme nel mio cellulare.  
5) Leggere i vangeli. Esistono un sacco di applicazione per leggere la bibbia, il 
vangelo del giorno, basta cercare, basta volere, basta un po’ di coraggio.  
6) Pregare la Liturgia delle Ore. Ci sono un sacco di applicazioni per pregare 
con tutti gli altri cristiani, con le Lodi, i Vespri, la Compieta etc. etc.  
 

Una volta c’erano le funzioni la domenica pomeriggio e molti ci andavano, 
adesso che abbiamo i vespri in tasca perché pochissimi li pregano? Basta un 
po’ di coraggio. È il cellulare la fonte di tutti i problemi, o forse un po’ la nostra 
pigrizia e un po’ di nostalgia?  

Don Giulio Osto 

mailto:info@parrocchiatorreglia.it
http://www.parrocchiatorreglia.it/


 

Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 20 agosto Fattoretto Cristina, 
Brunazzetto Nicoletta, Cavestro Milva 

Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 28 agosto Quagliato Antonia, 
Berlose Francesca, Pavanello Marisa, Baccarin Marcella 

 

Comunicazioni 
 

• Don Badolo Kisito dal Burkina Faso a Torreglia. Sarà con 
noi per i mesi di luglio e agosto. Lo ringraziamo di cuore e lo 
accogliamo con gioia. 

•  Campiscuola parrocchiali, grazie. Si sono conclusi i campi 
organizzati dalla Parrocchia. Un grazie a tutte le persone che con 
grande generosità e passione hanno preparato queste belle 
esperienze a favore della formazione dei ragazzi e adolescenti. 

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 devono essere fatte on-line sul sito: 
http://actorreglia.altervista.org/  Da domenica 18 agosto al 24 
agosto dalle ore 10 alle ore 12.30, si potrà 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. 
L'ULTIMO GIORNO CI SARA' LA FESTOSA SERATA FINALE. 

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

Messe e intenzioni 
 

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 / Attilio e Def.ti Fam. Orietti / Pauletti R   
Regina ann., Natale / Soranzo Elisa, Legnaro Antonio, Carmen 

 

Lun 19 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta Defti: Mattiazzo Antonia / 
Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, Antonio e Def.ti Fam. 
Del Peschio / Def.ti Famm. Masin e Celadin / Paolo, 
Amabile, Giovanni / Marchioro Paolo / Mafalda, Mario, 
Maria 

Mar 20 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta.  

Mer 21 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta.  Defti: Ottaviano, 
Ermenegildo, Rosa, Elsa, Def.ti Famm. Voltan e 
Fattoretto / Giuseppe, Maria e Def.ti Famm. Brunazzetto 
e Lionello 

Gio 22 
 

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:  Forestan Palmira 
ann., Mario / Fasolo Camillo 

Ven 23 
 

19.00 Messa a Torreglia –  Cripta. Defti:  Veronese 
Valdimiro / Calore Augusto, Elena, Emilia, Gino 

 

Sab 24 
  
 

19.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore Defti: Bianco 
Giovanni e Nardin Romilda / Schiavon Matteo / Zanetti 
Gerardo / Allegro Wilmer , Romeo, Clelia, Mario, Rosa, 
Lino, Baccarin Dino, Celadin Giorgio, Roberta / Zilio 
Ivano 

 
Dom 25 
 
 
 

Torreglia: ore 7.00 – 8.30 san Sabino –10.00 – 17.30 
17.00 S.messa Monastero degli Olivetani sul Venda 

17.30  Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore  
Defti: Scopel Duilio 
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