
 

• 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. 
 

• Villa Immacolata Percorsi per fidanzati. Quattro percorsi da 
settembre a maggio in preparazione al sacramento del Matrimonio 
www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it 
ufficiofamiglia@diocesipadova.it 

 

 

• 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. 
Per informazioni: http://fisp.diocesipadova.it/2019/09/04/fisp2019-
2020-il-valore-dei-territori/ 
 

• Libro dell’abate Barbieri alla Fiera delle parole. Domenica 6 
ottobre, presso la Libreria Zabarella a Padova (Via Zabarella 82), verrà 
presentato, all’interno della Fiera delle parole 2019, il libro Giuseppe 
Barbieri, I Colli Euganei, Marsilio Editore, Venezia 2019. Interverrà la 
prof.ssa Francesca Favaro. Ingresso libero.  
 

• Festa del creato 2019 a Praglia. Si svolgerà sabato 12 ottobre, a 
partire dalle ore 16.00, la Festa del Creato di quest’anno. Un’occasione 
di riflessione e preghiera curata dal Consiglio delle Chiese Cristiane di 
Padova che comprende: Chiesa cattolica, Chiesa luterana, chiesa 
metodista-valdese, chiesa ortodossa rumena, chiesa ortodossa greca. 
Un appuntamento per tutti. Animerà il canto il coro SHALOM di 
Montegrotto Terme. 
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I ragazzi del '39 di Torreglia si raccontano 
    
Siamo della Classe 1939 ed in questa domenica, 29 settembre, ci incontriamo nella 
Comunità Parrocchiale, presenziando alla celebrazione delle ore 11.00, per festeggiare in 
allegria il nostro compimento d'un numero “tondo” di anni; lasciamo alla vostra fantasia 
indovinarne il numero. 
Nati nell'anno in cui è scoppiata – il 1° di settembre 1939- la Seconda guerra mondiale, 
nella nostra infanzia abbiamo convissuto, pur senza ovviamente rendercene conto, con le 
nefandezze del conflitto, del quale -ahinoi! - non abbiamo potuto evitar comunque di 
cogliere le finali atrocità distruttive, da bimbetti cresciuti giunti ormai in età del primo 
accesso alla scuola.  
Nel susseguirsi degli anni abbiamo assistito al generale fervore ed all'impegno da parte 
di tutti nell'operosità ricostruttiva del disastro bellico; abbiamo visto una economia 
prevalentemente agricola  trasformarsi progressivamente in economia industriale ed 
artigianale; abbiamo visto Torreglia svilupparsi negli anni nell'aspetto edilizio ed 
urbanistico; abbiamo visto crescere conseguentemente la generale situazione 
economica, anche se molte delle novità non hanno proprio contribuito a migliorare la 
qualità della vita.   
Ma pur con le difficoltà, che ci hanno accompagnato negli anni, e pur magari con qualche 
acciacco che ci accompagna oggi, ci sentiamo di poter senz'altro affermare d'aver “ben 
vissuto” la parte della nostra vita fin qui trascorsa, da ragazzi nella spensieratezza gioiosa 
dei nostri giochi suggeriti dalla fantasia, scorrazzando nella campagna allora senz'altro 
esente da quell'inquinamento che oggi la offende, e da adulti ciascuno impegnato nello 
svolgimento del proprio lavoro.   
E siamo convinti che il nostro “buon vissuto” ci derivi dall'aver noi impostato la nostra vita 
a quei sani ed essenziali principi, anche etico-religiosi, che da ragazzi ci sono stati 
sapientemente trasmessi dalla famiglia e dagli educatori, sacerdoti e maestri, ai quali non 
possiamo che essere profondamente grati; i metodi educativi allora erano talvolta piuttosto 
rudi, ma certamente di tutta efficacia. 
Quanto esposto da noi, “meno giovani”, viene timidamente proposto come testimonianza 
di vita, nella speranza che possa essere di una qualche utilità ai “più giovani”. 
 

I ragazzi del '39 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 1° ottobre 
  

Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 9 ottobre 
 

Comunicazioni 
 

• Mandato ai laici impegnati nell’iniziazione Cristiana Durante la 
Celebrazione Eucaristica di domenica 29 Settembre ore 9.30 Le 
Equipe di Iniziazione Cristiana con gioia riceveranno il Mandato di 
Evangelizzatori della Parola di Dio. 

• BATTEZZATI E INVIATI per una chiesa povera per i poveri Questo è 
il tema di quest’anno scelto per il mese di ottobre, storicamente 
dedicato alle missioni 

• Assemblea pastorale diocesana. Sabato 5 ottobre alle ore 9.30 in 
Cattedrale, a Padova, si svolgerà l’assemblea diocesana di inizio 
anno pastorale. L’Assemblea dà simbolicamente inizio all’anno 
pastorale, dedicato a riscoprire la bellezza del Battesimo e al 
secondo anno di Visita pastorale del vescovo Claudio. Sono invitati i 
parroci e i membri dei Consigli Pastorali e tutti gli operatori pastorali 
interessati. Non sarà possibile parcheggiare in Piazza Duomo. 
Parcheggi disponibili dalle ore 8.30 alle ore 12.00: Seminario 
Maggiore, Facoltà Teologica e Collegio Barbarigo, ingresso da via 
Seminario 7. 

• UN FIORE PER MARIA, ROSARIO GUIDATO DAI RAGAZZI...Ogni 
venerdì di ottobre alle ore 19 e 30 presso la chiesa del Sacro Cuore 

• Festa di inizio dei Percorsi di Iniziazione Cristiana. Sabato 5 ottobre 
alle ore 15 tutti i gruppi dell’Iniziazione Cristiana si ritroveranno in 
Chiesa del Sacro Cuore per festeggiare insieme l’inizio del cammino 
dell’anno 2019- 2020. 

• Scuola dell’infanzia Papa Luciani. Domenica 6 ottobre la S. Messa 
delle ore 9,30 ospiterà, bambini, genitori e personale della Scuola 
dell’Infanzia Papa Luciani. 
 

Messe e intenzioni 
 

Dom 29 
 

Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 
Ore 9.30 Durante la S.Messa  Le Equipes di Iniziazione Cristiana 

riceveranno il Mandato di Evangelizzatori della Parola di Dio 
Ore 11.00 presenza dei “torregliani“nati nel 1939 

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

Ore 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 / 
Ceccarello Ada 

 

Lun 30 
S.Teresa del 
Bambin Gesù 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta Defti: Meneghetti Franco, Pino, Elena, 
Albertin Angelo, Maria, Piazza Pino, Ada / Berlose Luigi ann. e Def.ti 
Fam Bernardi / Ruzzante Virginia Maria / Mario Restello / Prendin 
Mario / Briano Roberto, Riccardo, Teresa 

Mar 1 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta Defti: Antelli Germana / Guadagno Luigi 
e Gian Marco 

Mer 2 
S.Angeli Custodi 

16.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore  
Per festeggiare tutti nonni e le nonne. 

Gio 3 
 

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 4 
S.Francesco 

9.30 s. Messa presso il Monastero degli Olivetani  
sul monte Venda 

19.00 Messa a Torreglia –  Cripta. Brunazzetto Placido / Rigato 
Francesco e Walter / Zilio Ivano ann. 

Sab 5 
  
 

15.00 Festa di inizio dei Percorsi di Iniziazione Cristiana  
In Chiesa Sacro Cuore 

19.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore Defti: Prandin Iolanda, 
Arnaldo, Francesco, Maria, Legnaro Luigi, Lino, Giovanni, Aldo, Ester 

/ Carraro Gino / Lionello Alberto ann. 

Dom 6 
 
 
 

Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 
Ore 9.30 presenza dei bambini, genitori e personale della Scuola 

dell’Infanzia papa Luciani 
12.00 Battesimi di Ruzza Anita Maria  

di Marco & Federica Pegoraro e 
 Desiderato Emma di Giuseppe & Veronica Facchin 

 17.30 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore  
  Def.ti Ruzza Bruno, Assunta e Gottardo 


