
Messe e intenzioni 
 

Domenica 10 luglio                                                                               
XV Domenica del Tempo Ordinario 

s. Messa ore 7.30 (Def.ti: Carpanese Roberto / 
 Baccarin Fortunato, Rita, Romeo, Anna, Michelazzo Diego e Nico) 

9.30 e 11.00 
 
 
 

Lunedì 11          presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
rivisitazione del messaggio domenicale  

e assunzione di un impegno per  la settimana 
 

Martedì 12          
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 

Def.ti: Garofolin Ubaldo, Manzato Dante, Bressello Antonio / Severi Nino / Turetta Carlo 
 

Mercoledì 13      
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti: Garofolin Romano, Meneghetti Antonia 

 

Giovedì 14 
ore 8.30 s. Messa De.fti: Garofolin Giorgio, Valeria, Lunardi Edda, Lidia, 

Sergio e Anselmo /  
Boaretto Carlo, Pierina, Agnese e Matilde 

e predisposizione per  
l’Adorazione Eucaristica fino alle 11.30 

 

Venerdì 15 luglio         
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 

Defti: Ghiro Aldo / Gaffo Giovanni ann. 
 
 
 

Sabato 16    
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (festiva) 

Def.ti: Fam Peggiato Pietro / Sartori Carlo, Emma / Santinello Gino, Antonietta / 
Sartori don Vittorio  

 
 

Domenica 17 luglio                                                                               
Festa parrocchiale B.V.M del Carmine 

s. Messa ore 7.30 presso la chiesa parrocchiale  
ore 8.30 presso la chiesa di san Sabino e processione con l’immagine della 

Madonna del Carmine 
e 11.00 
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In Vista della Festa della Madonna del Carmine 
 

E’ diventata consuetudine che la nostra comunità parrocchiale solennizzi 
la festa della Madonna del Carmine (il 16 luglio) 

nella terza domenica di luglio. 
 

Nella circostanza saremo organizzati nel modo seguente: 
Ore 7.30 santa Messa festiva (XVI domenica del Temo Ordinario)  

presso la chiesa parrocchiale 
Ore 8.30 ritrovo presso la chiesa di san Sabino e predisposizione per la s. 

Messa nella memoria della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 
 

Ore 9.30 circa, al termine della Messa, l’immagine della Madonna del 
Carmine viene portata a spalla dai Portatori in processione, 

fino allo spazio antistante il cimitero dove sosterà per alcuni minuti.  
A scandire il passo la Banda cittadina. 

 

Ore 10.00 circa, l’immagine della Madonna sosterà sul ripiano della 
scalinata della chiesa di san Sabino per la benedizione delle ‘piccole 

croci’ da sistemare come segno di benedizione e protezione nei nostri 
orti, giardini e campi.  

Ci saranno anche delle ‘piccole croci’ di più ridotta fattura pensate per i 
bambini e ragazzi. 

Seguirà la recita del Rosario e l’omaggio della Banda. 
 

Ore 11.00 circa, s. Messa che conclude la giornata. 
Al termine l’immagine della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo sarà 

ricollocata nella sua nicchia presso la chiesa. 
 

 



Una Rubrica dedicata al Sinodo Diocesano 
 

Come si iscrivono i Gruppi di discernimento ? 
Le iscrizioni sono già aperte e saranno possibili fino al 5 settembre 2022, utilizzando il 
sito del Sinodo diocesano: https://gds.diocesipadova.it/ . 
Inizialmente si iscriverà solamente il moderatore, che indicherà la tipologia del gruppo e 
la preferenza di due temi del Sinodo che desidera prendere in esame. A settembre 2022 
i moderatori parteciperanno ad un incontro formativo zonale. Dopo gli incontri di 
formazione, il Vescovo, tramite la Segreteria del Sinodo, approverà il gruppo e assegnerà 
un solo tema. Dopo la conferma del tema, il moderatore iscriverà, sempre attraverso il 
sito del Sinodo, tutti i partecipanti del gruppo. 
Esistono 3 tipologie di gruppo: 1) I Gruppi di discernimento sinodale: costituiti dai 
membri degli Organismi di comunione, da tutti gli operatori pastorali e da chi ha un ruolo 
o servizio in parrocchia, da chi frequenta la parrocchia; 2) I Gruppi di discernimento 
sinodale più informali: saranno costituiti da persone che solitamente non vengono 
raggiunte da inviti o proposte parrocchiali, da persone con cui si hanno relazioni in via 
informale Gli stessi facilitatori dello scorso anno possono essere interpellati come 
moderatori per la costituzione di questi Gruppi; 3) I Gruppi di discernimento sinodale di 
ambito: saranno costituiti da persone collegate ad ambiti e ambienti vitali, 
esemplificando scuola, formazione, università, cultura e arte, sanità, categorie 
lavorative, produttive, commerciali, comunicazione, volontariato, categorie lavorative, 
esperienze caritative, Sindaci… I consacrati e le consacrate e le congreghe possono 
iscriversi in parrocchia oppure creare un gruppo di ambito. 

 

Prossimi Appuntamenti 
 

Martedì 12 luglio 
 

Ore 21.00 ritrovo in Patronato per inizio attività ‘estive’ e Tornei 
 (questa sera del Ping-pong) per ragazzi delle Elementari e medie 

 

Giovedì 14 luglio 
 

Ore 20.30 ritrovo in Patronato per Torneo (questa sera di Basket)  
Senza limiti d’età 

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)  

LA FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO 
AL SERVIZIO DELLA FORMAZIONE NELLE CHIESE LOCALI 

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 
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