
Messe e intenzioni 
 

Domenica 26 giugno      
Solennità del Sacro Cuore di Gesù 

s. Messa ore 7.30 (Defti:  Stalder Rudolf e Rietti Maria Grazia/  
Defti Famm Ceretta e Tammiozzo)  

9.30 e 11.00 
Battesimo di Saltarello Adele di Alberto e Francesca Frison 

 
 

Lunedì 27          presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
rivisitazione del messaggio domenicale  

e assunzione di un impegno per  la settimana 
 

Martedì 28        18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Defti: Tognati Francesco / Bianco Giovanni e Nardin Romilda /  

Zuin Maria / Toffanin Attilio 
 

Mercoledì 29     18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti:  

 

Giovedì 30 
ore 8.30 s. Messa (Defti: Meneghetti Franco, Pino, Elena,  

Albertin Angelo, Maria, Piazza Pino e Ada) 
e predisposizione per  

l’Adorazione Eucaristica fino alle 11.30 
 

Venerdì 1 luglio         
9.30 s. Messa presso il monastero degli Olivetani sul Venda 

18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Defti: Brunazzetto Placido / Santinello Paolo / Peruzzo Dina, Mario, Ursula, Claudio 

 
 
 

Sabato 2    
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (festiva) 

Def.ti: Secondo Intenzione / Bottaro Cristiano, Fernando, Barban Cesarina / 
 Defti Famm Conardi, Facchin e Leorin 

 
 

Domenica 3 luglio                                                                               
XIV Domenica del Tempo Ordinario 

s. Messa ore 7.30 (Defti:  Lionello Domenico / 
Defti Famm Ceretta e Tammiozzo)  

9.30 e 11.00 
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LA FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO 
AL SERVIZIO DELLA FORMAZIONE NELLE CHIESE LOCALI: 

SCUOLA – COMUNITÀ – SOCIETÀ 
 

La Facoltà Teologica del Triveneto propone due percorsi di studio universitari: 
Teologia (con la possibilità di conseguire i titoli di baccalaureato, licenza e 
dottorato) e Scienze religiose (baccalaureato e licenza). Ogni anno è frequentata 
da circa 1700 studenti (tre su quattro sono laici) e vi insegnano 300 docenti. 
Tramite lo studio della filosofia, della Bibbia, della storia, della teologia e delle 
scienze umane si acquisisce una preparazione teologico-umanistica, che forma le 
nuove generazioni a pensare con la mente aperta sui diversi orizzonti del mondo 
attuale: dall’etica alla scienza, dall’economia alla politica. 

L’offerta formativa è mirata anche a qualificare e aggiornare persone che 
operano a livello educativo nei diversi ambiti pastorali della comunità 
cristiana – con particolare attenzione alla famiglia, ai giovani, alla 
catechesi, alla spiritualità –, nel territorio e nella società civile.  

I corsi sono utili anche alla formazione permanente di laici e laiche, religiosi 
e religiose, presbiteri. 

È possibile iscriversi all’intero percorso di studi oppure anche a singoli 
corsi, frequentando, in alcuni casi, anche in modalità a distanza. 

Il percorso di Teologia è disponibile nella sede di Padova della Facoltà Teologica. 

I titoli accademici rilasciati dalla Facoltà teologica del Triveneto in Teologia e in 
Scienze religiose sono riconosciuti dallo Stato italiano. 

Le iscrizioni per l’anno accademico 2022/2023 sono aperte da giugno a settembre. 
Informazioni: tel. 049-664116 – segreteria@fttr.it – www.fttr.it – 

www.iostudioteologia.it 
 

Novità per l’Estate 
Apertura del Patronato 

Nei pomeriggi dalle ore 16.00 alle ore 19.30 
(qualche volta anche il mattino dalle ore 10.00 alle 12.00 per gioco libero) 

Nelle serate del martedì e giovedì  
sono proposti e ‘brevi’ tornei  

di ping-pong, gioco delle carte, calcio balilla e basket 
(prenotala tua squadra scrivendo a Sofia 334.8710711 e Giulia 345.1010624)  

 

Campo per i Giovanissimi 
E’ aperto a tutti i ragazzi e le ragazze delle Superiori: dal 2 al 5 settembre.  

A Loppiano di Incisa Valdarno (FI). Per info Emanuele 392.0297647 
 
 
 

Un ‘doppio’ Grest in cantiere 
Per i ragazzi delle Elementari e Medie da lunedì 22 a sabato 27 agosto 

A breve ulteriori info e il via alle iscrizioni 
 
 

Sostegno alla parrocchia  
e alla nostra Chiesa (la firma per l’8x1000)  

 

Un doveroso ‘Grazie’ 
 

A coloro che hanno risosto all’invito di un’offerta ‘straordinaria’  a sostegno della 
nostra parrocchia, nella circostanza della Festa della Comunità (tramite la busta 
consegnata a tutte le famiglie di Torreglia, le modalità per il contributo). 
 

A coloro che avranno cura di sostenere la Chiesa Italiana attraverso  la firma per 
la destinazione dell’8xmille del gettito Irpef (una firma che al contribuente non 
costa nulla e alla quale hanno diritto tutti coloro che concorrono al gettito Irpef: 
chi presenta il 730, chi presenta il Modello Redditi, ma anche chi dispone 
solamente del Modello CU).  
 

A coloro che  vorranno sostenere il nostro Circolo parrocchiale Sacro Cuore di 
Gesù –NOI con la sottoscrizione del 5x1000 a favore del Circolo (qui il numero da 
utilizzare 92118410288) 
 

 

Sinodo diocesano 
Nel mese di giugno i componenti dell’Assemblea sinodale (circa quattrocento 
persone) si ritroveranno per alcune comunicazioni che li riguardano.  
Nel corso di alcune serate sarà dato spazio a: 
- L’ascolto del testo evangelico con il “segno” di Cana (icona evangelica scelta 
come ‘ispiratrice’ dell’esercizio sinodale). 
- Gli atteggiamenti di fondo dei membri dell’Assemblea sinodale. 
- Come possiamo prepararci durante il tempo estivo. 
- Modalità, tempi, composizione delle commissioni di studio che ci vedranno 
protagonisti da settembre 2022 a marzo 2023 
 

Nota. Dell’Assemblea sinodale fanno parte componenti sia del clero che dei 
fedeli laici. Dal nostro Vicariato: il Vicario e il rappresentante in Consiglio 
Presbiterale; il nostro Delegato in Consiglio Pastorale Diocesano e altri cinque 
laici eletti dai vicepresidenti dei CPP. 
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