
 

Messe e intenzioni 
Domenica 29          XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S,Messa Ore 7.00 ( Def.ti: Def.ti Famm. Milan Graziano e Conte Pietro / 
Ferruccio, Guida e Adriano)e ore 9.30 . 

Battesimo di Toniato Riccardo di Davide e Bagno Roberta 
S.Messe presso la Parrocchia di S. Martino a Luvigliano ore 10.00 e ore 17.00 
Lunedì 30         Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 

Rivisitazione del messaggio domenicale e 
assunzione di un impegno per tutta la settimana 

Martedì 31 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Def.ti: Meneghetti Franco ann., Pino, Elena, Albertin Angelo, Maria, Piazza Pino e 

Ada / Selmin Felice Masin Adele / Restello Mario /Bertazzo Nevio. 
Mercoledì 1        s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Bertazzo Orlando A.N.C.R. 
Giovedì 2          ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 

ore 8.30 S. Messa:  
chiusura dell’Adorazione ore 11.00 

 

Venerdì  3                                  San Gregorio Magno 
S. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore ore 18.30 

Def.ti: Brunazzetto Placido, 
 

Sabato 4       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 / Rigato Francesco 
 

Domenica 5         XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
S,Messa Ore 7.00 ( Def.ti: Lionello Domenico / Def.ti Famm. Ceretta e Tamiozzo) 

e ore 9.30 . 

Ore 16.00 presso chiesa del S. Cuore Professione Perpetua di 
Suor Nicole Francescato  

A causa delle restrizioni imposte dalla Pandemia i posti in chiesa sono 
limitati e riservati a familiari e a rappresentanti delle consorelle di Suor 

Nicole, sarà possibile seguire la cerimonia anche in streaming sul canale 
YouTube delle Suore Dimesse: 

https://www.youtube.com/channel/UCLzRCHhdcrjAvH8UaMRBLbA 
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UN ARRIVEDERCI DA DON LEONARDO 
 Dopo due mesi a Torreglia, 
sto affrontando la sfida di 
capire e scrivere ciò che ho 
vissuto. Mi viene subito in 
mente questa bella frase che 
ho trovato nel libro che mi ha 
dato don Giulio: “Il vero 
viaggiatore è colui che, in ogni 
nuovo luogo, ricomincia 
l'avventura della propria 
nascita” (Giulio OSTO, Patrizia 
PARADISI. Nel cuore di Torreglia. Proget Edizioni, 2017, p. 89). 
In effetti, l’esperienza di stare due mesi qui, nel luogo da dove 
i miei bisnonni sono partiti, è indimenticabile! Il gioioso saluto 
di Don Franco “Pace e bene” riassume le mie giornate estive 
qui. Trovare la pace della comunione con Dio, che nella sua 
provvidenza mi ha portato qui. Trovare, vedere, toccare con 
mano luoghi molto significativi della storia della mia famiglia è 
stato davvero sorprendente. In questi giorni ho trovato la gioia 
anche dall'opportunità di contemplare questo luogo 
bellissimo, una vera perla dei Colli Euganei, dove ho 
sperimentato una comunità cristiana che è come una famiglia,  

https://www.youtube.com/channel/UCLzRCHhdcrjAvH8UaMRBLbA


e dove ho ritrovato i luoghi che gli occhi dei miei bisnonni 
contemplavano. Camminare dove hanno camminato loro. 
Questa esperienza è stata davvero incredibile! 
Mi colpisce l’espressione di un mistico medievale, Riccardo di 
San Vittore, che dice: “Ubi amor ibi oculus”, dove c'è amore, 
c'è uno sguardo. Più che dalle parole, sono molto attratto dalla 
contemplazione dello sguardo. Torreglia, Luvigliano e i Colli 
Euganei sono “luoghi dello sguardo”. In effetti, è più piacevole 
tornare a Torreglia che partire. Infatti mentre si ritorna il 
nostro sguardo cade sulle colline, la natura qui è meravigliosa. 
Ma abbiamo anche l’aspetto umano, infatti sono stato accolto 
molto bene. Vi ringrazio dal profondo del mio cuore per il 
vostro sguardo accogliente che la mascherina non è riuscita a 
nascondere!  
Comunque, possiamo dire che grazie a questo sguardo della 
natura e di tutti voi ogni giorno per due mesi, Torreglia è 
diventata un luogo che, più che storico, più che la casa dei miei 
bisnonni, è un luogo attuale e molto vicino a me. Oserei dire 
che prima di venire in Italia, il vostro bel Paese mi spaventava, 
un’altra lingua, un’altra cultura, un pò distante, un altro clima, 
ecc.  Dopo alcuni mesi a Roma, nel mezzo dei miei studi, ho 
incontrato Torreglia e l’Italia è diventata un Paese molto vicino, 
molto piacevole, molto familiare. Posso dire che venire qui a 
Torreglia ha reso felici i miei bisnonni, perché ho imparato 
qualcosa che loro avevano e che io non avevo ancora, cioè un 
vero amore per questo Paese!  Perché …. dove c’è amore, 
l’avventura della propria nascita ricomincia.  
Vorrei ringraziare tutti quelli che ho incontrato e con cui ho 
parlato un po’. Grazie per il vostro benvenuto e anche per la 
pazienza che avete avuto con uno studente italiano. Grazie a 
don Franco, a don Giulio, a don Placido, al diacono Edoardo e 
alla moglie Rita, al seminarista Denis, alle suore, ai laici che 
lavorano nell’amministrazione parrocchiale,  e infine a tutte le 

comunità parrocchiali di Torreglia e Luvigliano. Che Dio vi 
ripaghi di tutto il bene che avete fatto a me in questi giorni. Se 
Dio vuole, ci rivedremo! 
 

Stiamo cercando Facilitatori, volto accogliente di 
inizio Sinodo 

Non dei superuomini o delle superdonne, non per forza dei 
grandi esperti, ma persone capaci di relazione che con garbo, 
intelligenza e discrezione permettano alle persone di narrare 
ciò che di grande e di bello viene ispirato dal Signore in seno 
alle loro comunità. Nel cammino verso il Sinodo della Diocesi di 
Padova, saranno cruciali nei prossimi mesi le figure dei 
facilitatori, persone scelte dai consigli pastorali per guidare e 
accompagnare gli spazi di dialogo parrocchiali, il primo “passo” 
del Sinodo nella prima metà del nuovo anno pastorale, “spazi 
accoglienti, fraterni, aperti e trasversali per ascoltare e dare 
voce alla narrazione della propria esistenza alla luce della fede, 
in ascolto della contemporaneità” 
 

Scuola dell'Infanzia Paritaria Papa Luciani 
Calendario inserimenti A.S. 2021/2022 mese di settembre 

Lunedì 6 bambini medi ore 9.00-12.00 
Martedì 7 bambini grandi ore 9.00-12.00 
Mercoledì 8 bambini medi e grandi ore 9.00-12.00 
Giovedì 9 bambini piccoli ore 9.00-11.00 
Venerdì 10 bambini picc0li ore 9.00-11.00 
Da lunedì 13: medi e grandi giornata intera con inizio servizio anticipo 

piccoli possibilità di pranzo e uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.00 
Da lunedì 20: piccoli possibilità di riposo pomeridiano 
Il servizio del posticipo partirà dal mese di ottobre 2021. 
Giovedì 2 settembre alle 0re 17.00 incontro con i genitori  dei bambini 
iscritti per la prima volta. 
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