
Messe e intenzioni 
 

Domenica 27       XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Messa Ore 7.30 (Def.ti: Bianco Giovanni e Nardin Romilda /  

Fstalder Rudolf, Rietti Maria Grazia), 9.30 e 11.00 

Battesimo di Tartarini Riccardo di Matteo e Sanguin Michelle 
 

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

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
Martedì 29               SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI  

Ore 15.30 Matrimonio di Turlon Davide e Loredana P.Filote 
s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Tognati Francesco / Fecchio Irene / Reginato Bruno e Famm. Zalunardo e 
Nascinguerra / Fernando e Luigi.  

Mercoledì 30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Def.ti: Meneghetti Franco, Pino, Elena, Albertin Angelo, Maria, Piazza Pino e Ada 

Peruzzo Dina, Ursula, Mario, Claudio / Milani Giulia e Legnaro Giuseppe / 
Giovanni, Giuseppina e Ernesto. 

 

Giovedì 1      ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
ore 8.30 S. Messa 

Def.ti: Sgarbossa Giuseppe 
chiusura dell’Adorazione ore 11.00 

 

Venerdì  2        s. Messa presso Monastero degli Olivetani ore 9.30 

s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore ore 18.30 
Def.ti: Brunazzetto Placido / Santinello Paolo 

 

Sabato 3                                               SAN TOMMASO 
ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
ore 18,30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (Festiva) 

Def.ti: Secondo Intenzione / Pedron Francesco / Stecca Federico 
Domenica 4           XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Messa Ore 7.00 (Defti: Rigato Francesco / Lionello Domenico /  
Def.ti Famm. Ceretta e Tamiozzo),  

9.30  
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… UN ESTATE RICCA DI PROPOSTE … 
 

 

E’ arrivata finalmente l’estate in centro parrocchiale fervono le 
attività che porteranno ad una riapertura così  nostri ragazzi 
potranno passare qualche pomeriggio insieme e in compagnia di 
un tutor, Don Franco è pronto a riprendere l’escursione 
settimanale sui colli insieme ai giovanissimi e le gioiose 
celebrazioni del giovedì sera insieme ai ragazzi dell’iniziazione 
cristiana , ritornerà presso la scuola dell’infanzia l‘iniziativa di 
Suor Marina dedicata alle ragazze dalla 4°elementare alla 3° 
media, dal 19 al 24 luglio che le impegna dalle 8,30 alle 16,00 
I giovani, presso Villa Immacolata, dal 28 al 31 luglio e dal 4 al 7 
agosto possono partecipare all’esperienza dei campi di lavoro 
che unisce i diversi partecipanti negli intenti e nella preghiera. 
Le giornate sono ritmate dalla celebrazione della Santa Messa al 
mattino e dalla meditazione sui testi della liturgia del giorno 
dopo, alla sera. Al mattino e al pomeriggio il tempo di lavoro. I 
campi di lavoro sono un tempo e uno spazio per mettersi alla 
prova nel servizio e nella preghiera, nell’amicizia e nella 
dedizione, nella compagnia e nella relazione. 
 

Varie e interessanti anche le proposte della Diocesi per i 
giovani dai 18 ai 35 anni 



Arte della Scelta. 24h esatte, dalle 19 di venerdì 2 luglio alle 19 di 
sabato 3 luglio, a Villa Immacolata. Per ragionare sul “Come 
prendo le scelte” e tornare a casa con qualche criterio saggio per 
scegliere e vivere in pienezza. Info e iscrizioni qui. 
www.giovanipadova.it/proposte/scelta/ 
Salì sul monte. Una serie di uscite in montagna indipendenti, per 
giovani dai 18 ai 29 anni, un mix di esplorazione, natura, 
preghiera, condivisione, socialità. Un’idea sviluppata e realizzata 
in collaborazione con AC Padova. Se hai voglia di un’uscita, 
guarda qui le date e i posti disponibili. 
www.giovanipadova.it/salisulmonte/ 
L’amore è arte, e voi i capolavori. Dalle 19.00 di giovedì 16 
settembre alle 18.00 di sabato 18 settembre 2021. Momenti di 
approfondimento e confronto, alcune attività per favorire il 
lavoro personale e di gruppo, momenti di preghiera e di ascolto 
della Parola di Dio sui temi dell’affettività e della sessualità. Info 
e iscrizioni qui: www.giovanipadova.it/proposte/lamore-e-arte-e-
voi-i-capolavori/ 

 

A proposito del Sinodo e… del Consiglio Pastorale 
 

Ai  CPP si chiede: 
• di prevedere un incontro per iniziare a parlare del Sinodo e a 

familiarizzare con il percorso del primo anno, che le 
presidenze hanno conosciuto agli incontri di zona di maggio. 
A questo incontro, si lascia ai consiglieri il compito di pensare 
(con la testa e con il cuore) ai nomi di possibili facilitatori. 

• di prendere contatti con i facilitatori per proporgli l'incarico e 
di inviare alla Segreteria del Sinodo l'elenco dei nominativi. 
Sarà bene individuare un buon numero di persone per 
attivare quanti più spazi di dialogo possibili e per poter 
contare anche su facilitatori di 'riserva', pronti ad attivare 
nuovi spazi o ad affiancare i facilitatori che avranno eventuali 
imprevisti. 

• di promuovere il Sinodo diocesano e gli spazi di dialogo 
attraverso le modalità di comunicazione e di sensibilizzazione 
più consone alle proprie realtà (avvisi parrocchiali durante le 
Messe, social, foglietto parrocchiale, sito, passaparola, 
incontri di presentazione, ecc...)    
                                                                                                 (continua) 

Diamo il benvenuto a Don  
Leonardo Cardoso De Benetti 

Don Leonardo Cardoso De Benetti è nato il 9 luglio 1984 in Brasile, a 
Franca, Stato di San Paolo. E’ il terzo figlio di Augusto Radaeli De 
Benetti e Maria de Fatima Cardoso De Benetti. Discende 
direttamente da una famiglia di Torreglia e Luvigliano emigrata in 
Brasile alla fine dell’800. Il nonno paterno, José De Benetti è figlio di 
Sante Dante De Benetti e Pierina Cattelan, sposati a Torreglia il 3 
ottobre 1895.  Sante, figlio di Natale De Benetti e Teresa Barbieri, 
nacque il 18 aprile 1867 e fu battezzato lo stesso giorno nella 
Parrocchia di Luvigliano. Pierina Cattelan, di Torreglia, nata nel 1873, 
era figlia di Agostino Cattelan e Giustina Polzato. Sante morì all'età 
di 76 anni in Brasile, a Restinga, nello Stato di San Paolo. Nel 2002 
don Leonardo è entrato nel Seminario della Diocesi di Franca dove 
ha studiato filosofia e teologia. Ordinato sacerdote il 12 marzo 2010, 
nella città di Franca, per sette anni fu vicario parrocchiale e rettore 
del Seminario. Per due anni è stato poi parroco. Su richiesta del suo 
Vescovo diocesano ora è a Roma, presso il Pontificio Collegio Pio 
Brasileiro, per studiare teologia morale. 
Accogliamo dunque con gioia l’arrivo nella nostra comunità di don 
Leonardo che torna nella sua terra d’origine. Sarà con noi dalla 
prima domenica di luglio fino ad agosto.    
 

ATTENZIONE 
Da domenica 4 luglio cambia l’orario delle Messe 

domenicali. Saranno celebrate due S. Messe: 
alle ore 7.00 e 9.30 
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