
 

Messe e intenzioni 
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 

Lunedì 6         Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale e 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
Martedì 7 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti:. Prandin Iolanda 
Mercoledì 8              NATIVITA' DELLA BEATA VERGINE MARIA 

s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Def.ti: Orlando Valeria e Def.ti Fam. Carta / Santinello Rosa, Achille, Maria, Ida, 

Amabile e Paolo / Pengo Paola ann. / Suor Alessandrina e Mrcello. 
Giovedì 9         ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 

ore 8.30 S. Messa: chiusura dell’Adorazione ore 17.00 
 

Venerdì  10       Ore 11.00 Matrimonio Lunardi Alessandro e Ester Rebi 
S. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore ore 18.30 

Def.ti: Carpanese Roberto / Lidia, Sergio, Anselmo, Giorgio, Valeria / Baccarin 
Fortunato, Rita, Romeo, Diego e Nico / Fernando, Armando, Vittoria / 
Zabarella Bianca 

 

Sabato 11       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: Berlose Gastone / Garofolin Ubaldo, Manzato Dante, Bressello Antonio. 
 

Domenica 12         XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
s. Messa Ore 7.00 ( Def.ti: Severi Nino) e ore 9.30 

ore 11.00 60°Ann. di Matrimonio di Avanzi Aldo & Agnese Rampazzo 
Ore 12.00 Battesimo di Rinaldo Desirée di Andrea e Bagatella Chiara 
Ore 15.30 Battesimo di Zanellato Tommaso di Riccardo e Cusin Elena 
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𝓜𝓜𝓲𝓲𝓲𝓲 𝓬𝓬𝓲𝓲𝓬𝓬𝓲𝓲 𝓬𝓬𝓬𝓬𝓬𝓬𝓬𝓬𝓬𝓬𝓲𝓲𝓬𝓬�̀�𝓲 
𝓹𝓹𝓲𝓲𝓬𝓬𝓬𝓬𝓬𝓬𝓬𝓬𝓬𝓬𝓹𝓹𝓲𝓲𝓲𝓲𝓹𝓹𝓹𝓹, 

desidero condividere con 
ciascuno di voi la gioia della 
mia Professione Perpetua. 
Dopo un cammino di 
discernimento, formazione 
e preghiera durato dieci 
anni, ho deciso di dire al 
Signore il mio sì per sempre. 
È una scelta di fedeltà per 
tutta la vita, che vi confesso, 
non è priva di timore; 
proprio per questo ho 
chiesto a Madre Ottavina di 
celebrare questo evento “a 
casa mia”, luogo in cui tutto 
è partito, con voi che mi 
siete stati testimoni di quella fraternità fragile, che litiga ma che 
poi si riconcilia in virtù di un Amore più grande che tutto può. 
Nel giorno del Battesimo, in cui mamma e papà mi hanno 
presentata a voi, avete acconsentito di accompagnarmi nella  
mia crescita, come figlia di Dio; ora sono io a presentarmi a voi  

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


per chiedervi di continuare a farlo, come consacrata. Affido alla 
vostra preghiera la mia vocazione religiosa. “So a chi ho dato la 
mia fiducia” ed è per questo che “vedo un ramo di mandorlo”. 
Ho chiesto a Debora Spolverato (che ringrazio di cuore) di 
rappresentare questo versetto del Libro di Geremia. Nella 
Bibbia il mandorlo è simbolo della speranza che ha 
fondamento nella promessa di salvezza di Dio. Il testo, 
nell’originale ebraico, gioca con le parole “mandorlo” (shaqàd) 
e “vegliare” (shoqèd), per ricordarci che la speranza non è un 
sentimento, ma la capacità di saper vedere con attenzione la 
presenza di Dio nel quotidiano. “Vedo un ramo di mandorlo” per 
me vuol dire: so che il Padre non smette di credere in me perché 
sempre mi ama e mi accompagna. 
Sullo sfondo ci sono i Colli euganei, a dire l’importanza che ha 
avuto l’esperienza parrocchiale nella mia crescita. Qualsiasi 
vocazione ha bisogno di una “casa” in cui crescere. 
Dio che è fedele per sempre custodisca la mia fedeltà.  
  

suor Nicole 
 

 

I Facilitatori,  
volto accogliente di inizio Sinodo 

 
Il Consiglio Pastorale ha individuato tredici amici che si sono resi 
disponibili per il compito di ‘facilitatori’. Dopo essere stati presentati 
per essere persone ‘capaci di relazione che con garbo, intelligenza e 
discrezione possano permettere alle persone di narrare ciò che di 
grande e di bello viene ispirato dal Signore’, hanno accettato di 
svolgere questo servizio volto a realizzare il così detto ‘primo 
ascolto’. 
Per rendere al meglio il loro esercizio, in questo mese di settembre, 
intraprenderanno un breve percorso di formazione assieme agli altri  

‘facilitatori’ del nostro Vicariato e del Vicariato dei Colli. Da lì, 
saranno loro ad organizzare i piccoli gruppi che si cimenteranno 
nell’esercizio del ‘primo ascolto’ condividendo pensieri, riflessioni, 
perplessità, speranze che si sentirà la necessità di segnalare affinchè 
la Chiesa di Dio che è in Padova sia all’altezza della sua Vocazione e 
Missione. Il materiale così raccolto sarà consegnato, attraverso il 
CPP, alla Commissione del Sinodo che lo metterà insieme a tutti gli 
altri contributi provenienti dai restanti Vicariati per poi passarlo, 
ordinato per ‘temi’, all’Assemblea Sinodale (che inizierà il suo lavoro 
di discernimento dalla Pentecoste del prossimo anno). 
 
 

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. 

 

GREST 2021 
Vi ricordiamo che si svolgerà dal 6 al 10 settembre,  

dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Per i ragazzi e le ragazze che hanno 
frequentato dalla prima elementare alla terza media. 

 

 

RIPARTE IL SERVIZIO BAR IN CENTRO PARROCCHIALE 
Il direttivo del circolo NOI ci comunica che da domenica 12 settembre 
dopo le messe, riprende il servizio BAR in centro parrocchiale, nel rispetto 
della normativa anti Covid-19, per consumare ai tavoli, bisognerà essere 
muniti di Green pass. 
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