
 

• 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. 

 

• Una proposta. Dall’alba al tramonto è il mensile di spiritualità 
nato a Padova, che da quasi trent'anni aiuta la preghiera e la 
meditazione di giovani e adulti in ogni parte del mondo.  
Partendo dalla Parola di Dio della liturgia eucaristica del giorno, 
offre un semplice percorso di spiritualità particolarmente adatto ai 
laici, ma apprezzato da sacerdoti, religiosi/e, missionari, vescovi. 
Abbonati subito all'edizione cartacea o digitale 
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San Giovanni Battista, il 
profeta che annunciò Cristo già 

nel grembo materno 

È uno dei Santi più venerati nel mondo. La sua vocazione profetica si manifestò 
ancor prima di nascere attraverso segni messianici come "l'esultanza" davanti 
a Maria in visita alla cugina Elisabetta. E Cristo stesso lo definì «il più grande 
tra i nati da donna» Giovanni Battista è l’unico Santo, insieme alla Vergine 
Maria, di cui si celebra il giorno della nascita terrena (24 giugno), oltre a quello 
del martirio (29 agosto). È patrono dei monaci, battezzò Gesù nelle acque del 
fiume Giordano, morì martirizzato ed è chiamato il “Precursore” perché 
annunciò la venuta di Cristo. Celebre l’episodio in cui sussultò di gioia nel 
grembo della madre, Elisabetta, quando ricevette la visita di Maria.  
È l’ultimo profeta dell’Antico Testamento e il primo Apostolo di Gesù, perché gli 
rese testimonianza ancora in vita. Nel Vangelo di Luca (1, 5) si dice che era nato 
in una famiglia sacerdotale, suo padre Zaccaria era della classe di Abia e la 
madre Elisabetta, discendeva da Aronne. La madre Elisabetta era sterile e 
ormai anziana. Un giorno, mentre il marito Zaccaria offriva l’incenso nel 
Tempio, gli comparve l’arcangelo Gabriele che gli disse: “Non temere Zaccaria, 
la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che 
chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua 
nascita, poiché sarà grande davanti al Signore”.  Dopo quella visione, Elisabetta 
concepì un figlio fra la meraviglia dei parenti e conoscenti; al sesto mese della 
sua gravidanza, l’arcangelo Gabriele, il “messaggero celeste”, fu mandato da 
Dio a Nazareth ad annunciare a Maria la maternità del Cristo. Dopo la 
giovinezza, Giovanni si ritirò a condurre la dura vita dell’asceta nel deserto, 
portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il 
suo cibo erano locuste e miele selvatico. Nell’anno quindicesimo dell’impero di 
Tiberio (28-29 d.C.), iniziò la sua missione lungo il fiume Giordano, con 
l’annuncio dell’avvento del regno messianico ormai vicino, esortava alla 
conversione e predicava la penitenza. Il Battista fu decapitato per la sua lotta 
contro la dissolutezza della corte di Erode Antipa. 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 27 agosto  
Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 28agosto  
 
 

Comunicazioni 
• Servizio delle pulizie. Ringraziando di cuore coloro che 

svolgono le pulizie della nostra chiesa parrocchiale, viene 
sottoposto all’attenzione di tutti la necessità di ‘nuove presenze’. 
Non è bene, infatti, che il servizio non particolarmente faticoso ma 
necessario da svolgere almeno ogni due settimane,  ricada sempre 
e solo su poche persone. 
 

• 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". 

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. 

E' PREVISTA UN' USCITA DURANTE LA SETTIMANA. 
L'ULTIMO GIORNO CI SARA' LA FESTOSA SERATA FINALE. 

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

 

Messe e intenzioni 
 

Dom 25 
 

Torreglia: ore 7.00 – 9.00 san Sabino –10.00 – 17.30 
Ore 9.00 s. Messa a san Sabino con un gruppo di 

pellegrini austriaci 
(la celebrazione sarà in lingua tedesca) 

17.00 s. Messa Monastero degli Olivetani sul Venda 
17.30  Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore 

Defti: Scopel Duilio 
 

Lun 26 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta Defti: Marcolongo Esterina 
/ Betella Paolo / Turetta Gino 

Mar 27 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta. Defti: Ceretta Tarcisio e 
Ida / Baccarin Mario 

Mer 28 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta.  Defti: Tognati Francesco / 
Achille, Rosa, Amabile, Maria, Ida, Paolo, Def.ti Fam. 
Santinello 

Gio 29 
Martirio di 

S.Giovanni 
Battista 

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:  Fernando / 
Reginato Bruno e Def.ti Famm. Zalunardo e 
Nascinguerra / Fantin Pia ann. 

Ven 30 
 

19.00 Messa a Torreglia –  Cripta. Defti:  Stecca Mario ann., 
Bianco Maria 

Sab 31 
  
 

19.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore Defti: 
Meneghetti Franco, Pino, Elena, Albertin Angelo, Maria, 
Piazza Pino, Ada / Masin Adele, Selmin Felice / Fasan 
Luigia 

Dom 1 
 
 
 

Torreglia: 7.00 - 8.30 chiesa di san Sabino 10.00 – 17.30  
17.30  a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore  

Defti: Pressato Mario ann., Bruno, Giulia 


	San Giovanni Battista, il profeta che annunciò Cristo già nel grembo materno

