
• 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 elementari e Prima e Seconda media   

dal 4 all’ 11 agosto a Pian delle Fugazze.  
 

• 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. 

 
 
 

Anno 2019 n.30 – Domenica 4 agosto 
 

18^ Domenica del tempo ordinario - Anno C – Letture: 
Qo 1,2; 2,21-23 Sal 89 (90) Col 3,1-5.9-11  Lc 12,13-21 
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COSA VUOL DIRE CAMPOSCUOLA? 
 
 

Campo…→ indica uno stile! 
Vuol dire fare squadra! Vivere insieme! Non aver paura di condividere 
con altri i propri desideri, le proprie gioie ed anche le proprie paure. 
Significa non essere al centro del mondo, pensare di voler fare quello che 
si vuole, pretendere di imporre agli altri la propria volontà. Vuol dir anche 
fatica. Fatica di mettersi in gioco, fatica di accettare gli altri, fatica di 
condividere un tratto di cammino anche con chi “forse” ci è antipatico, 
con la consapevolezza che non si è mai finito di scoprire i doni che Dio ci 
fa, attraverso i nostri fratelli; certi che anche noi siamo “dono” per che ci 
sta accanto. Ognuno di noi ha tesori nascosti da offrire agli altri, ed è 
sempre un peccato quando non li offriamo a chi ci sta intorno. Campo 
vuol dire anche essenzialità: rinunciare per qualche giorno alla 
televisione, al cellulare, ai vestiti e alle scarpe eleganti, al trucco, e a 
tutte quelle piccole comodità che molto spesso quando siamo a casa non 
ci rendono pienamente liberi. Campo infine indica gioco, attività, 
divertimento, scoperta… 
 

…Scuola→ indica un atteggiamento!  
L’atteggiamento di chi si mette in gioco, di chi vuole crescere 
fidandosi di Dio e degli animatori che generosamente dedicano a voi 
tanto tempo. Non basta una vita per capire noi stessi e gli altri, e vivere 
alcuni giorni insieme in un clima ed un ambiente diverso dalla 
quotidianità di ogni giorno può essere utile per conoscerci meglio e per 
scoprire ancora di più cosa portiamo nel cuore. Scuola vuol dire che c’è 
qualcuno che cerca di trasmettervi qualcosa; sono gli animatori che 
preparano il campo, e che hanno qualcosa da insegnare ai ragazzi, a 
partire prima di tutto dal tempo che dedicano a loro. Scuola significa che 
ci sono anche delle “regole” per vivere bene e per far vivere bene 
agli altri questa esperienza. Un linguaggio pulito, il rispetto per gli 
altri e per quello che dicono gli animatori, la gratitudine per chi prepara 
da mangiare, un clima di preghiera (quando c’è da pregare), un clima di 
gioco e festa (quando c’è da divertirsi), un clima di serietà (quando si 
parla di argomenti importanti), rispetto degli orari (altrimenti il giorno 
dopo si è nervosi ed “imbaucati”) e disponibilità ad aiutare, sono tutte 
componenti che aiutano a fare di un camposcuola un bel camposcuola. 

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


 
Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 6 agosto Ceretta Celestina, Schiavon 
Mario 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 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 

 

 

• 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. 
 L'ULTIMO GIORNO CI SARA' LA FESTOSA SERATA FINALE. 
Info: Sofia: 3711801133 Luca: 3404801804 solo SMS o Whatsapp 
 

• 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 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  
Def.ti: Rigato Francesco e Walter / Brombin Mara, 

Giuseppe, Tranquilla / Quagliato Antonio 

Lun 5 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta 

Mar 6 
Trasfigurazione 

del Signore 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta. Defti: Antelli Germana / 
Stecca Giovanni, Teresa, Sabino 

Mer 7 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta.  

Gio 8 
 

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.  Carta Orlando, Valeria, 
Rodolfo, Silvano / Guerrino / Barbiero Sergio ann. 

Ven 9 
 

19.00 Messa a Torreglia –  Cripta. Defti: Orietti Lino ann.  
 

Sab 10 
  
 

19.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore 
Defti:  

Lunardi Lidia, Sergio, Anselmo, Giorgio / Carpanese 
Roberto, Erichetta, Umberto / Fortunato Rita, Diego, 
Nico, Romeo e Def.ti Fam. Baccarin / Agnolon Diego 

ann., Italo, Luciana / Boaretto Luigia ann., Giorgio, Fabio 
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 
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