
 

Messe e intenzioni 
 

Domenica 4          XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Messa Ore 7.00 (Defti: Rigato Francesco / Lionello Domenico /  

Def.ti Famm. Ceretta e Tamiozzo), 9.30  
Ore 15.00 presso San Sabino Matrimonio di Ligustri Daniele e 

 Businaro Silvia 
S.Messe presso la Parrocchia di S.Martino a Luvigliano ore 10.00 e ore 17.00 

 

Lunedì 5           Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale e 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 6   s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Def.ti: Prandin Iolanda 

Mercoledì 7 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Def.ti: Santinello Rosa,  Achille, Maria, Ida, Amabile e Paolo, 

 

Giovedì 8      ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
ore 8.30 S. Messa:  

chiusura dell’Adorazione ore 11.00 
 

Venerdì  9          s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore ore 18.30 

Def.ti: Emilio, Antonio, Giuseppina. 
 

Sabato 10         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: Carpanese Roberto / Lidia, Sergio, Anselmo, Giorgio / Baccarin 
Fortunato, Rita, Romeo, Diego, e Nico / Grilanzoni Gianni. 

 

Domenica 11           XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Messa Ore 7.00  

(Defti: Garofolin Ubaldo, Manzato Dante, Bressello Antonio), 9.30  
S.Messe presso la Parrocchia di S.Martino a Luvigliano ore 10.00 e ore 17.00 
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Torreglia, via Mirabello 52 · Telefono: 333 133 81 03  
info@parrocchiatorreglia.it · www.parrocchiatorreglia.it   Per 
donazioni e offerte, IBAN: IT20 W085 9063 0800 0002 0800 040 

 

 

A proposito del Sinodo… 
Gli spazi di dialogo parrocchiali 
 

Chi partecipa? 
 
Sono gruppi trasversali quanto a età, scelte di vita, interessi, modalità 
di appartenenza e partecipazione alla comunità ecclesiale. Ad 
esempio un giovane, una coppia di sposi, conviventi, separati, un 
anziano, pensionato, chi opera in parrocchia, chi partecipa solo alla 
Messa, un presbitero o un/a consacrato/a, uno scout, un educatore 
di AC, ecc…La trasversalità garantisce una pluralità di voci e di 
sguardi, senza che il dialogo si concentri solo su alcune tematiche.  
L’ età minima per partecipare è 16 anni. Ogni spazio di dialogo può 
ospitare da 5 a 15 persone 
Sono condotti dai facilitatori. 
Di cosa si parla?  
Punti di rottura: aspetti dell'esistente che rispondono alle domande 
“cosa si è inceppato nella mia vita? e nella realtà? dove non trovo più 
senso? dove ho perso il gusto? dove non sento più corrispondenza 
tra vita e fede?” Sono elementi di frattura, di dissonanza, che spesso 
diventano anche rivelativi Germogli: aspetti dell'esistente che 
rispondono alle domande "cosa dà gusto alla mia vita? dove ritrovo 
armonia? quando la realtà mi dona pace?" Sono elementi generativi, 
di consonanza, ci aprono ad un sogno Visione di una nuova Chiesa di 
Padova: qual è il nostro sogno per la Chiesa di Padova? Qual è il sogno 
di Dio?  



Gli spazi di dialogo spontanei 
 

Chi partecipa? 
Anche gli spazi di dialogo spontanei sono gruppi trasversali quanto a 
età, scelte di vita, interessi, modalità di appartenenza e 
partecipazione. Ad esempio un giovane, una coppia di sposi,  
conviventi, separati, un anziano, pensionato, chi è in ricerca o si sente 
ai bordi, chi è curioso e si pone domande sulla contemporaneità.  
 

 Sono condotti dai facilitatori. 
Come negli spazi di dialogo parrocchiali, anche gli spazi di dialogo 
spontanei si confronteranno su: Punti di rottura, Germogli, Visione 
di una nuova Chiesa di Padova.          
Il frutto delle condivisioni avvenute negli spazi di dialogo sarà 
raccolto dai facilitatori, consegnato al Consiglio Pastorale 
parrocchiale e inviato alla Segreteria del Sinodo.  
I risultati del primo ascolto verranno elaborati dal Consiglio Pastorale 
parrocchiale e poi consegnati alla Commissione preparatoria: 
saranno parte del loro materiale di studio per la scelta dei temi del 
Sinodo. 
 

La Commissione preparatoria: ruolo e obiettivi 
 

Sessanta persone (laici, presbiteri e consacrati), rappresentative di 
tutto il territorio diocesano, chiamate secondo i criteri di una buona 
vita spirituale, di vivacità intellettuale, di specifiche competenze. 
(24 donne e 36 uomini) Ha il compito di stabilire i temi che il Sinodo 
tratterà e di elaborare il documento sinodale Instrumentum Laboris. 
I temi sono l’ordine del giorno del Sinodo, sono frutto di 
un’elaborazione che offre spazio di parola a tutti, perché ognuno è 
interprete della novità del Vangelo e di questo tempo. 
Saranno consegnati all’Assemblea Sinodale che si insedierà 
domenica 5 giugno 2022, giorno della solenne apertura del Sinodo 
diocesano. 

                                                          
(continua)  

 

Un consiglio per la lettura estiva 
 

Piangere: di Salvatore Cipressa, Giuseppe Pani.  Editore: Cittadella 
Collana: Riti del vivere  
Piangere è un'esperienza che attraversa e accompagna l'esistenza di ogni 
persona. Seguendo le tracce delle nostre lacrime esploriamo infatti un 
paesaggio nel quale si intrecciano momenti inaspettati e sorprendenti, 
situazioni dolorose o sovrabbondanti di gioia che segnano i nostri volti.  
 

Giovedì 8 luglio: ‘Gioiosa Celebrazione’ sul sagrato 
della chiesa 

 per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana. Dalle ore 20,30 alle ore 21.00. 
 

Ancora qualche posto disponibile 
alla scuola dell’infanzia per l‘iniziativa di Suor Marina dedicata alle ragazze 
dalla 4°elementare alla 3° media, dal 19 al 24 luglio. 

 

Campi di lavoro presso Villa Immacolata 
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. 

Camposcuola diocesano 
Da domenica 4 luglio a  sabato 10 Luglio un folto gruppo di 14enni della 
parrocchia parteciperanno al Camposcuola diocesano 14enni a 
Camporovere di Roana. 

ATTENZIONE 
Da oggi domenica 4 luglio  cambia l’orario delle Messe 

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

S.Messe presso la Parrocchia di S.Martino a Luvigliano ore 10,00 e ore 17.00 
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