
Messe e intenzioni 
Domenica 17 luglio                                                                               

Festa della Madonna del Carrmine 
s. Messa ore 7.30 presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore 

 (Def.ti: Brunazzetto Luigi, Amedeo, Pierina e defti della Famiglia /Defti 
Famm Ceretta e Tamiozzo / Riondato Marika ann.) 

s. Messa delle ore 8.30 e delle ore 11.00 
 presso la chiesa di san Sabino 

 (vedi programma) 
 
 

Lunedì 18                   presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
rivisitazione del messaggio domenicale e assunzione di un impegno per  la settimana 

 

Martedì 19          
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 

Def.ti: Mattiazzo Antonia / Defti Famm Masin e Celladin / Del Peschio Alfredo, 
Domenico, Vittorio, Rita, Lucia, Antonio / Pavera Addolino / Giuseppe e Maria e 

defti Famm Brunazzetto e Lionello / Lubiana Gianfranco 
 

Mercoledì 20      
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 

Def.ti: Santinello Rosa, Achille, Maria, Ida, Amabile, Paolo 
 

Giovedì 21 
ore 8.30 s. Messa De.fti: Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Elsa e Defti Famm Voltan 

e Fattoretto / Defti Famm Rigato e Polloni / Violato Linda e Mario ann. /  
Alberti Emilia ann. Santinello Amelia e Mario Innocente 

e predisposizione per  
l’Adorazione Eucaristica fino alle 11.30 

 

Venerdì 22 luglio         
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 

Defti: Tacchetto Maria, Villan Attilio, Davide / Stecca Maria e Mario / 
 Ongarello Gabriele 

 

Sabato 23   
Ore 11.00 Matrimonio di Regni Filippo & Ann Blanche Verhelst 

18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (festiva) 
nella XVII domenica del Tempo Ordinario 

Def.ti: Veronese Valdimiro / Dainese Lidia e Santinello Tarcisio  
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In questa terza domenica di luglio 
 la nostra comunità festeggia  

la Madonna del Carmine 
 

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 

 

I TEMI DEL SINODO 
Abbiamo visto sinora una breve sintesi del percorso fatto finora e alcune 
informazioni relative ai moderatori, gruppi di discernimento e iscrizioni. 
La Commissione preparatoria, a partire dalle tremila pagine di relazioni 
degli spazi di dialogo parrocchiali e di ambito, ha individuato 14 temi 
suddivisi in tre macro aree: le dimensioni trasversali, i soggetti, i cantieri. 
Li elenchiamo tutti in modo da avere uno sguardo d'insieme e poi li 
vedremo uno a uno nello specifico. Questi temi verranno sviluppati nei 
Gruppi di discernimento sinodale il prossimo autunno. 
 

LE DIMENSIONI TRASVERSALI 
(ambiti in cui opera la chiesa diocesana). Sono 4: 

Evangelizzazione e cultura (D1) 
La chiesa e gli ambiti di vita (D2) 
Il bisogno di spiritualità (D3) 
La liturgia (D4) 
 

I CANTIERI 
(sono questioni aperte sulle quali la chiesa diocesana si sta 

interrogando). Sono 6: 
Il volto delle parrocchie (C1) 
Le parrocchie e lo stile evangelico (C2) 
Le priorità pastorali (C3) 
La comunicazione della fede (C4) 
L'organizzazione parrocchiale e territoriale (C5) 
Le strutture e la sostenibilità ecologica (C6) 
 

I SOGGETTI 
(sono le persone che compongono la chiesa diocesana). Sono 4: 

Le famiglie (S1) 
I giovani e le nuove generazioni (S2) 
L'identità e i compiti dei fedeli laici (S3) 
L'identità e i compiti dei presbiteri (S4) 
 

Ricordiamo che per ora è richiesto solo al moderatore di iscriversi 
utilizzando il sito del Sinodo diocesano: https://gds.diocesipadova.it/ e 
scegliendo due temi tra quelli elencati. L'elenco dei partecipanti al gruppo 
verrà richiesto solo successivamente.  
 

Ringraziamo sin d'ora che si renderà disponibile invitando a informare il 
parroco per facilitare il coordinamento tra i gruppi. 

 

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)  
 

Martedì 19 luglio 
Ore 20.30 ci si sfida a Calcio Balilla 

 

Giovedì 21 luglio 
Ore 20.30 ritrovo in Patronato per Torneo di Briscola 

 

Grest insieme 2022 
Quando: nelle mattinate da lunedì 22 a sabato 27 agosto  

(dalle ore 8.00alle 12.30) 
Chi può partecipare: i ragazzi e ragazze 
dalla Prima elementare alla Terza media 

Quanto costa: € 20.00 + € 5.00 per tesseramento al CircoloNOI 
Come ci si iscrive: via Whatsapp a 333.4030564 (Alessandro)  

o 345.1542322 (Giulia)  
Le iscrizioni si chiudono domenica 31 luglio 


