
 

• 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. 

 

• "Crescere liberi e responsabili: sfide educative con gli 
adolescenti". Alberto Pellai in dialogo in seminario 
minore di Padova sabato 28 settembre. Dalle 9.30 alle 11.30, 
in seminario minore di Padova dialogo con Alberto Pellai. “Non è vero 
che tutte le famiglie felici si assomigliano. La felicità non è la totale 
assenza di problemi, non è un’unità di misura e nemmeno una foto 
incorniciata in bella mostra sopra uno scaffale del salotto. Una famiglia 
consapevole ha un progetto e una direzione, non improvvisa le scelte 
educative e sa sfruttare i momenti chiave della vita». Sarà questo il filo 
conduttore dell’incontro con Alberto Pellai,  medico, psicoterapeuta, 
genitore, noto scrittore e formatore, autore di numerosi best seller. 

 

• 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/ 

  

 Anno 2019 n.37 – Domenica 22 settembre 
 

25^ Domenica del tempo ordinario - Anno C – Letture:       
Am 8,4-7  Sal 112  1Tm 2,1-8  Lc 16,1-13 

 

Parrocchia di Torreglia – via Mirabello 52 – Tel.: 0495211042 cell:333 133 81 03  
info@parrocchiatorreglia.it  - www.parrocchiatorreglia.it 

Per donazioni e offerte, IBAN - IT20 W085 9063 0800 0002 0800 040 

Prendiamoci il tempo per fermarci, in silenzio, di 
fronte alla Bellezza, come lo scoiattolino col fiore 

Quand’è stata l’ultima volta che ci siamo chinati per annusare il profumo di un 
fiore (senza, naturalmente, strapparlo da terra)? 
In tanti, nel corso dei secoli, hanno provato a descrivere con le parole la Bellezza, 
ma non ci sono mai riusciti. Perché alla Bellezza, quella vera, con la “B” 
maiuscola, non servono le parole. Fulminea, va diritta al cuore, come una freccia 
che, sicura, colpisce il centro del bersaglio, accompagnata dal soffio di un vento 
leggero. La Bellezza attraversa veloce le nostre esistenze come la spola passa 
nell’ordito, per disegnare la trama della vita. Il più delle volte non ce ne 
accorgiamo, perché siamo troppo concentrati sulla nostra quotidianità. Talvolta 
può capitare però che riusciamo a catturare l’attimo in cui si intreccia con il 
nostro cammino. Ed è in quell’istante che la Bellezza ci parla, in silenzio, di 
eternità. E a noi mancano le parole.  
È quanto è capitato a chi, in questi giorni, si è imbattuto nella foto di Dick Van 
Duijn, fotografo naturalista olandese, che è riuscito a catturare, con il suo 
obiettivo, l’istante in cui uno scoiattolo annusa un fiore di campo in un prato di 
Vienna. Due ore di attesa, silenziosa, e duecento scatti. Tanto è stato necessario 
per cogliere quell’attimo di Bellezza, che nel giro di poche ore ha fatto il giro del 
mondo, diventando subito virale su Facebook e Instagram. 
Nella semplicità di quel gesto – le zampette che avvicinano il fiore al musetto di 
quei quattro soldi di cacio, dritto in piedi, con gli occhi chiusi per concentrarsi 
ancor più sul profumo di quella piccola meraviglia della natura – c’è nascosta 
una grande lezione di vita e di rispetto.  
In questo mese di settembre, mese del Creato, non limitiamoci alle faccine 
innamorate e ai cuoricini palpitanti. Prendiamoci il tempo per fermarci, in 
silenzio, di fronte alla Bellezza che ha attraversato l’istante in cui lo scoiattolino 
immortalato da Dick Van Duijn annusa quel piccolo fiore di campo. 

Per approfondire: 
https://www.difesapopolo.it/Idee/Prendiamoci-il-tempo-per-fermarci-

in-silenzio-di-fronte-alla-Bellezza-come-lo-scoiattolino-col-fiore 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 24 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. 

• Incontro genitori “Ultima Quaresima”. Lunedì 23 settembre alle ore 
21 sono attesi ,in centro parrocchiale, i genitori dei ragazzi del 
gruppo di Iniziazione Cristiana dell’ “ULTIMA QUARESIMA” 

• Incontro catechisti e accompagnatori adulti. Mercoledì 25 
settembre alle ore 21 si ritrovano in centro parrocchiale i catechisti e 
gli accompagnatori degli adulti. 

• 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. 

• Volontari Sagra di Ottobre. La tradizionale sagra si svolgerà dal 18 al 
23 ottobre. Un grazie fin da ora a tutte le persone volontarie 
impegnate nel preparare la Pesca di Beneficienza e il Gran Galà del 
Pasticcio. Chi volesse aggiungersi segnali la sua disponibilità. 

• Operatori cinematografici e volontari  per il nostro Cinema. Chi altri 
fosse disponibile a questo servizio può dare il nominativo in 
canonica,  si senta il benvenuto . 

• Villa Immacolata Percorsi per fidanzati. Quattro percorsi da 
Settembre a Maggio in preparazione al sacramento del Matrimonio 
www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it  ufficio famiglia@diocesipadova.it 

Messe e intenzioni 
 

Dom 22 
 

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

Carli Adriano & Ermanna Muraro 
17.00 San Sabino Matrimonio di Alessio e Anna 
17.30  Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore  

Defti: Prendin Norma e Pressato Vittorio 
Raccolta straordinaria in favore del Seminario 

 

Lun 23 
San Pio da Pietrelcina 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta Defti: Veronese Valdimiro / Masin 
Pasquale. 

Mar 24 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta Defti: Zanetti Gerardo 

Mer 25 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta. Defti: Scopel Duilio / Achille, Rosa, 
Amabile, Maria, Ida, Paolo e Def.ti Fam. Santinello / Brombin Mara, 
Giuseppe, Tranquilla / Brunazzetto Amedeo, Pierina e figli 

Gio 26 
 

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. 

Ven 27 
San Vincenzo de' Paoli 

19.00 Messa a Torreglia –  Cripta. 

Sab 28 
  
 

11.00 Battesimo di Cilardo Antonio e Anna Francesca di 
Alessandro & Sara Cervaro   

11.00 San Sabino  Matrimonio di Iannetti Francesco & Laura Agnolon 
19.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore Defti: Fam. Angilè / 

Tognati Francesco / Bianco Giovanni e Nardin Romilda / 
Allegro Wilmer, Romeo, Clelia, Maria, Rosa, Lino, Baccarin 
Dino, Celadin Giorgio, Roberta / Carpanese Agnese ann., 

Forestan Guido, Alberto, Adriana 

Dom 29 
 
 
 

Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 
Ore 11.00 presenza dei “torregliani“nati nel 1939 

11.00 40° Anniversario di Matrimonio di  
Riondato Severino & Ivana Boni                                                      

12.15 Battesimo di Agnolon Martina  
di Massimiliano &  Alessia Sinigaglia  

17.30  Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore  
Def.ti: Fernando / Reginato Bruno e def.ti Famm. Zalunardo e 

Nascinguerra / Pressato Ezio ann., e Def.ti Fam.Turetta 

http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/
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