• 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.
• 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
• Retrouvaille , un weekend per coppie in difficoltà.
Retrouvaille è un servizio esperienziale offerto a coppie sposate o
conviventi che soffrono gravi problemi di relazione, che sono in
procinto di separarsi o già separate o divorziate, che intendono
ricostruire la loro relazione d'amore lavorando per salvare il
loro matrimonio in crisi, ferito e lacerato. Il 20, 21, 22 settembre a
Folgaria viene proposto un weekend per affrontare insieme queste
situazioni. Per informazioni www.retrouvaille.it o 3803944784
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Grest 2019 noi con
i ragazzi
Quest’anno il tema del grest è stato
“il Pianeta del Tesoro”.
Per preparare questa esperienza
sono stati coinvolti i ragazzi dei
gruppi giovanissimi.
Questi hanno portato una ventata di gioia e voglia di
mettersi in gioco.
Si sono inseriti bene e hanno dimostrato una docilità
nello stare con i più piccoli.
Nonostante le difficoltà che si possono prevedere in
un evento con 130 bambini, questo gruppo è riuscito a
gestire bene tutte le varie attività e giochi.
Ringraziamo le persone che hanno partecipato a
questa esperienza, sia quelli che si sono impegnati
attivamente sia quelli che ci hanno affidato i loro figli.
Un grande grazie e un arrivederci per l’anno prossimo.
Gli animatori del “GREST”

Messe e intenzioni
Dom 8

Torreglia: 7.00 - 8.30 S. Sabino - 10.00 - 17.30
11.30 Battesimo di Flora Toniolo di Carlo e Esther

17.30 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore
Defti: Carta Orlando, Valeria, Villan Attilio, Maria / Forestan
Alberto, Adriana, Guido, Agnese / Pengo Paola ann. / Fabris
Annetta / Lionello Antonio ann., e Giulia
Lun 9

19.00 Messa a Torreglia – Cripta. Defti: Pressato Marco / Prandin
Iolanda, Arnaldo, Francesco, Maria, Legnaro Luigi, Lino,
Giovanni, Aldo, Ester / Romeo ann., Guido, Franco e Defti Fam
Ruzzante / Ugo, Bruna

Mar 10

19.00 Messa a Torreglia – Cripta. Defti: Restello Mario / Lunardi
Lidia, Sergio, Anselmo, Giorgio / Carpanese Roberto / Fortunato,
Rita, Diego, Nico, Romeo e Defti Fam Baccarin

Mer 11

19.00 Messa a Torreglia – Cripta. Defti: Garofolin Ubaldo,
Bressello Antonio, Manzato Dante / Achille, Rosa, Amabile,
Maria, Ida, Paolo e Defti Fam Santinello

Gio 12

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: Severi Nino / Bellotto
Maria, Gallo Primo, Romanato Giuseppe

Ven 13

17.00 Matrimonio di Flavio & Pisana
presso la chiesa di san Sabino
19.00 Messa a Torreglia – Cripta. Defti: Franceschetto Maria,
Biagio / Garofolin Romano, Meneghetti Antonia

Sab 14

Dom 15

15.00 Matrimonio di Alessandro & Chiara
presso la chiesa di san Sabino
19.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore Defti: Berlose
Gastone / Boaretto Carlo, Pierina, Agnese, Matilde / Boaretto
Guido, Lidia, Meneghetti Sonia

Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30

11.00 55° Anniversario di Matrimonio
di Ceretta Luigi & Celestina Tamiozzo
17.30 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore
Defti: Naveni Flora e Defti Famm Naveni e Marcolin / Mario
Alberto e don Gianni / Trevisan Sabino e Genitori defunti

Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 10 settembre
Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 11 settembre

Comunicazioni

• GREST 2019, grazie. Un grande ringraziamento a tutte le persone
che anche quest’anno hanno organizzato il Grest per i ragazzi, in
modo particolare agli animatori .
• 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.
• 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 9 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 secondo incontro propone attività pratiche
per iniziare, creare gruppo, conoscere Gesù.
• Un ricordo per tutto il mondo della scuola. Nei prossimi giorni
tutte le scuole riprenderanno le attività. Ricordiamo nella preghiera
tutto il mondo della scuola: insegnanti, alunni, personale, perché
l’esperienza scolastica sia per tutti un’occasione di crescita.

SCUOLA DELL’INFANZIA PAPA LUCIANI
DATE INSERIMENTO A.S. 2019 / 2020
Dal 9/09 giornata intera per MEDI e GRANDI
mentre i bambini PICCOLI seguiranno gli orari del periodo
dell’inserimento (come da precedente comunicazione).

