
Messe e intenzioni 
Domenica 27 -  XXVI Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 7.30 Def.ti: Bianco Giovanni e Romilda /  

Binotto Adriana, Alberto e Def.ti Fam. Forestan 

 9.30 e 11.00 S. Messa a Torreglia S. Cuore. 

Lunedì 28             Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 29     SANTI ARCANGELI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE 

  s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Tognati Francesco / Reginato Bruno e def.ti Famm. Zalunardo e 

Nascinguerra / Nardi Fiorella /Marini Elide ann. 
 

Mercoledì 30                               San Girolamo 

                      s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Meneghetti Franco, Pino, Elena, Albertin Angelo, Maria, Piazza Pino e 

Ada / Berlose Luigi. 
 

Giovedì 1       s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 8,30 

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

ore 18,30 Recita dei Vesperi e Chiusura dell’adorazione Eucaristica 

Dalle ore 20.30 alle ore 21.00 ‘Gioiosa Celebrazione’  in chiesa 

 per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana 
 

Venerdì 2 - s. Messa presso il Monastero degli Olivetani sul Venda ore 9,30 

     s. Messa, chiesa del Sacro Cuore ore 18,30 

                                 Def.ti: Brunazzetto Placido 
 

  Sabato 3     Ore 18,30  s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore (Festiva) 

Def.ti: Famm.Ceretta e Tamiozzo / Guadagno Luigi e Gianmarco. 
 

Domenica 4            XXVII  Domenica del Tempo Ordinario 

s. Messa Ore 7.30 Def.ti: Rigato Francesco 

Ore 9.30 preghiera guidata in Centro Parrocchiale 

Ore 11.00 e 17.00 Celebrazione dei sacramenti dell’Iniziazione Cristiana 

(solo per i ragazzi e i loro famigliari) Queste celebrazioni potranno essere 

seguite in streaming sul canale YouTube della Parrocchia  
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XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

“ Benedirò il Signore in ogni 

tempo, sulla mia bocca sempre 

la sua lode “                       Sl 33. 
 

Carissimi tutti, mai avrei 

immaginato di ritornare 

nella cara Torreglia. Devo 

dire con sincerità chesono 

contenta, conoscendo il 

territorio molto caratteristico ai piedi dei Colli, 

ricordando tante belle esperienze fatte nella 

Comunità Parrocchiale e nella Scuola 

dell’Infanzia. Sono passati gli anni, 17 

precisamente, ero stata dal 1997 al 2003 e poi 

chiamata a dare il mio servizio a Trieste per 5 

anni e in altri luoghi. Qualcuno scherzosamente 

mi ha detto: “non sei cambiata…!”  

SIC SOUS    * 



 Invece sì, oltre all’età che avanza, le esperienze 

della vita formano e orientano sempre più verso 

l’essenziale della propria “ scelta” di vita, per 

me di Consacrazione a Dio e di Servizio ai fratelli 

per il suo Regno. Lodo benedico e ringrazio il 

Signore in ogni tempo che mi ha donato, per 

tante opportunità che mi ha dato e anche la 

salute per poter fare ancora un po’ di bene e ora 

ripartire per questa nuova esperienza e operare 

con disponibilità e gioia, in fraternità con 

Sr.Narcisa e Sr.Marina. Sono contenta di vivere 

insieme i momenti di fede come comunità 

cristiana che crede al grande amore di Dio per 

ciascuno di noi, certi che lui è presente e guida al 

bene la nostra storia personale e delle nostre 

Comunità Cristiane. Un saluto particolare per 

coloro che sono impossibilitati a venire nella 

nostra bella chiesa, il Cuore di Gesù accoglie e 

benedice tutti e io assicuro la mia preghiera  

Sr.Arcangiola Martello 
* SIC SUOS ( così amò i suoi – Gv 13,1) è il LOGO delle suore Dimesse 

Figlie di Maria Immacolata. 

 

 

COMUNICAZIONI 
IN PREPARAZIONE ALLA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DEL’IC 

VENERDI’ 2 OTTOBRE:  
ore 15,00 celebrazione della Confessione  

per il primo gruppo di ragazzi e preparazione del rito 

Ore 16.00 Celebrazione della Confessione  

per il secondo gruppo di ragazzi e preparazione del rito 

Dalle ore 19.30 alle ore 22.00: don Franco resta a disposizione in chiesa  

per le Confessioni dei Genitori e dei Padrini e Madrine 
 

 

Domenica 27 settembre la Chiesa diocesana celebra  

la Giornata del Seminario 
A conclusione di un mese – settembre – tradizionalmente dedicato alla 

sensibilizzazione verso questa istituzione che quest’anno ricorda i 450 anni dalla 

fondazione e i 350 dalla rifondazione voluta dal vescovo Gregorio Barbarigo. Tema 

della giornata del seminario è “La mia volontà nella tua”, una frase tratta dai testi di 

San Gregorio Barbarigo con cui si vuole valorizzare e sottolineare il tema del 

discernimento vocazionale. 
 

Giovedì 29 settembre: ‘Gioiosa Celebrazione’ sul sagrato della chiesa    
 per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana. Dalle ore 20,30 alle ore 21.00 
 

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA  
Nelle domeniche 4 e 11 ottobre durante le s. Messe delle ore 11.00 e 17.00 i ragazzi 

dell’Iniziazione Cristiana riceveranno i Sacramenti della Cresima e della Prima 

Eucaristia . A causa delle restrizioni imposte dalla Normativa Anti Covid a queste 

celebrazioni potranno accedere soltanto i familiari dei ragazzi, di conseguenza 

l’unica s. Messa fruibile a tutta la comunità sarà quella del sabato alle 18.30 e della 

domenica alle ore 7,30. Per attenuare questo disagio, le s. Messe delle ore 11.00 e 

17.00 potranno essere seguite in diretta streaming sul canale YouTube della 

Parrocchia di Torreglia. 

          https://www.youtube.com/channel/UCy9IPYi3xJw1rLeqSv2e1IQ 
 

DOMENICA 4 /10 GIORNATA DIOCESANA PER LA CUSTODIA DEL CREATO 
Che si vivrà sui colli Euganei. La partenza è prevista alle ore 10 dalla chiesa di Faedo 

lungo un percorso che porterà all’anfiteatro del Venda dove ci sarà la degustazione 

dei prodotti della Coldiretti e il pranzo al sacco, quindi il concerto e la celebrazione 

eucaristica alle 15.30, presieduta da don Marco Cagol, vicario episcopale per i 

rapporti con il territorio. Le iscrizioni si raccolgono entro martedì 29 settembre 

tramite il modulo disponibile all’indirizzo: 

http://www.pastoralesociale.diocesipadova.it/2020/09/07/giornata-diocesana-per-

la-custodia-del-creato/ 

https://www.youtube.com/channel/UCy9IPYi3xJw1rLeqSv2e1IQ
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