
 

• Scuola di teologia. Sono aperte le iscrizioni alla 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. 

 

• La chiesa di san Sabino. Nelle domeniche di giugno, luglio e 
agosto la chiesa di San Sabino è stata aperta e a disposizione per 
tutti coloro che, oltre alla celebrazione della s. Messa nella 
domenica, avevano desiderio di sostare per una preghiera o una 
visita. Vogliamo ringraziare l’Associazione dei Portatori della 
Madonna del Carmine che ha reso possibile la chiesa restasse 
aperta e in ordine per tutto il periodo estivo. Da domenica 15 
settembre, riprendendo l’orario normale, la chiesa sarà a 
disposizione solo su richiesta. 

 

• Percorsi FISP 2019/2020 “IL VALORE DEI TERRITORI”. Ti 
incuriosisce la politica, l’organizzazione della società e vuoi 
comprenderne le dinamiche? Sei attivo in ambito associativo, 
sociale, politico e ti piacerebbe dare valore al tuo impegno? Fai un 
investimento sicuro: Fisp2019-20! Prendi parte al percorso di 
Formazione all’Impegno Sociale e Politico_ Luoghi dove abitare”: 
11 pomeriggi da ottobre 2019 ad aprile 2020 dove puoi ampliare le 
tue conoscenze grazie ai contributi e al confronto con esperti e 
dove puoi mettere le mani in pasta incontrando casi concreti  
_“Orizzonti europei e confini mediterranei”: 4 pomeriggi da 
febbraio a marzo dove puoi spaziare ed approfondire le tematiche 
proposte insieme ad esperti dei vari ambiti e dove puoi arricchire 
ed arricchirti nel confronto delle esperienze dei partecipanti. 
Per informazioni: http://fisp.diocesipadova.it/2019/09/04/fisp2019-
2020-il-valore-dei-territori/ 
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 Domenica 22 Settembre, 
giornata del Seminario  

  Di solito l’unica domanda che gira sul seminario è: “Quanti 
seminaristi ci sono?”. Tutti, infatti, abbiamo nel cervello chissà quale 
immagine di schiere di futuri preti, magari tutti con la veste talare, 
schierati come un plotone. Certamente di fotografie di questo tipo ce 
ne sono molte, però appartengono a un tempo diverso rispetto a 
quello che stiamo vivendo. In ogni caso, adesso in seminario maggiore 
a Padova ci sono 24 seminaristi. E molti diranno: “Che pochi!”. Pochi 
rispetto a che cosa? Rispetto a delle abitudini e, nel migliore dei casi, 
rispetto a dei legittimi desideri.  
La domanda più importante rispetto al Seminario è forse: “Ma che 
cos’è ?”. Perché dice la curiosità di capire il volto di un luogo 
importante. A questa domanda san Gregorio Barbarigo avrebbe 
risposto: “Il Seminario è il cuore del cuore della chiesa di Padova”. 
Espressione famosa, questa del “cuore del cuore” che il latino si dice 
cor cordis. La rivista del Seminario, infatti, si intitola proprio così  COR 
CORDIS, ispirandosi a tale espressione di san Gregorio Barbarigo.  
Per il seminario tutti possiamo fare almeno quattro cose importanti:  
1)  Pregare, attraverso le tante proposte e personalmente;  
2)  Conoscere, attraverso la Difesa del Popolo e il COR CORDIS, e il 

sito internet www.seminariopadova.it  
3) Vedere, l’edificio del Seminario a Padova, partecipando alle 

iniziative, visitando l’antica biblioteca, partecipando a una 
Messa aperta a tutti.  

4) Sostenere, attraverso un’offerta a beneficio delle spese di 
gestione e dei seminaristi.  

Don Giulio Osto 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 17 settembre 
  

Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 25 settembre 
 

Comunicazioni 
 

• Uscita del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Dalla sera di venerdì 20 
al primo pomeriggio di domenica 22, i componenti del CPP vivranno 
un momento di fraternità presso una struttura di Lentiai. Scopo: 
recepire le indicazioni diocesane nell’organizzazione del nuovo 
anno pastorale e individuare le priorità così come tracciare le linee 
operative per l’azione pastorale parrocchiale. 

• 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. 

• Giornata del Seminario. Domenica 22 settembre, si vive, in tutte le 
parrocchie della diocesi. Un momento di ricordo, preghiera e 
sostegno economico, a favore di questa importante istituzione che 
ha il compito di preparare i futuri presbiteri. 

• Assemblea pastorale diocesana. Sabato 5 ottobre alle ore 9.00 in 
Cattedrale, a Padova, si svolgerà l’assemblea diocesana di inizio 
anno pastorale. Sono invitati i parroci e i membri dei Consigli 
Pastorali. 

• Corso vicariale di formazione per catechisti. Viene ricordato a tutti 
i catechisti e a chi avesse desiderio di approfondire le questioni 
legate all’accompagnamento dei ragazzi che sono nei percorsi di 
Iniziazione Cristiana, che lunedì 16 settembre continua il percorso 
in quattro tappe che affronterà alcune questioni specifiche. 
L’incontro si svolge a partire dalle ore 21.00 presso il patronato di 
Monteortone. Questo terzo incontro propone attività pratiche per 
iniziare, creare gruppo, conoscere Gesù.  
 

 

Messe e intenzioni 
 

Dom 15 
 

Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 
11.00 55° Anniversario di Matrimonio 
di Ceretta Luigi & Celestina Tamiozzo 

15.oo Matrimonio di Sammarco Giuseppe & Giulia Pasan 
presso la chiesa di San Sabino 

17.30  Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore  
Defti: Naveni Flora e Defti Famm Naveni e Marcolin / Mario 

Alberto e don Gianni / Trevisan Sabino ann. e Genitori defunti 
 

Lun 16 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta 

Mar 17 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta 

Mer 18 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta. Defti: Baù Eugenio, Maria / 
Frison Valentino ann., e Defti Fam Lucarda / Orietti Attilio e 
Defti di via L. da Vinci 

Gio 19 
 

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: Mattiazzo Antonia / 
Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, Antonio e Defti Fam Del 
Peschio / Defti Famm Masin e Celladin / Paolo, Amabile, 
Giovanni / Soranzo Dino 

Ven 20 
 

19.00 Messa a Torreglia –  Cripta. 

Sab 21 
  
 

11.00 Matrimonio di Zanon Matteo & Giulia Rizzato 
presso la chiesa di San Sabino 

19.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore Defti: Ottaviano, 
Ermenegildo, Elsa, Rosa e Defti Famm Voltan e Fattoretto / 

Schiavon Matteo, Angelo, Amedea, Giulio e Solidea / Bernardi 
Amelia, Gambalonga Guido e Gino / Forestan Gaetano, Ofelia, 

Nerina, Ines / Giuseppe, Maria e Defti Famm Brunazzetto e 
Lionello / Francescato Marino ann., Luca, Rosa, Attilio 

Dom 22 
 
 
 

Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 
11.00 50° Anniversario di Matrimonio di  

Carli Adriano & Ermanna Muraro 
17.30  Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore  

Defti: Prendin Norma e Pressato Vittorio 


