
Messe e intenzioni 
Domenica 14  XX Domenica del Tempo Ordinario 

s. Messa ore 7.30 presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore 
 (Def.ti: Forestan Gaetano, Ofelia, Ferruccio, Nerina, Ines / 

Boaretto Carlo, Pierina, Agnese e Matilde) 
9.30 e delle ore 11.00 

 

Lunedì 15 agosto  
Solennità dell’Assunzione della B.V. Maria 

Ore 7.30 
 ( Defti: Ghiro Aldo / Presbiteri ordinati nel 1979: Stecca don Vittorio, don Tiziano, 

 don Paolo, don Valerio, don Francesco e don Gino Brunello)  

ore 10.00  
(si fa notare il cambio d’orario) 

 

Martedì 16          
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 

Def.ti: Baccarin Andrea / Trolio Federico 
 
 

Mercoledì 17 
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 

Def.ti: Greggio Ferruccio ann. Guida e Adriano /  
Turetta Luigia, Dainese Armando, Giuseppe e Giulio 

 

Giovedì 18 
ore 8.30 s. Messa De.fti: 

e predisposizione per l’Adorazione Eucaristica fino alle 11.30 
 

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

Defti: Paoletti Regina, Agnolon Natale, Orietti Attilio, Mario e Giselda / Turetta Carlo / 
defti Famm Masin e Celladin / Mattiazzo Antonia / Del Peschio Alfredo, Domenico, Lucia, 

Vittorio, Rita e Antonio / Pavera Addolino / Giuseppe e Maria e defti Famm Brunazzetto e 
Lionello / Marchioro Paolo ann. / Turetta Gino ann. 

 

Sabato 20   
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (festiva) 

Def.ti: Soranzo Elisa, Legnaro Antonio, Luciano, Maria e Carmen 
 

Domenica 21  XXI Domenica del Tempo Ordinario 
s. Messa ore 7.30 presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore 

 (Def.ti: Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Elsa e Defti Famm Voltan e Fattoretto) 
9.30 e delle ore 11.00 
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L’IBAN… funziona 
 
 

Ci fa piacere notare che l’IBAN della parrocchia funziona: 
più di qualcuno ha cominciato ad utilizzarlo  

nelle occasioni più diverse. 
 

Nella circostanza delle due raccolte straordinarie di Natale  
e della Festa della Comunità; 

a seguito della celebrazione dei Sacramenti  
(Battesimo, Cresima e Matrimonio); 

all’indomani della celebrazione delle esequie dei propri cari. 
 

Abbiamo anche notato che qualcuno lo fa di tanto in tanto,  
qualcuno anche una volta al mese. 

 

Desideriamo ringraziare, in ogni caso (sia che l’offerta sia data in cash o 
tramite bonifico), dell’attenzione e della puntualità con la quale viene 

data risposta da una parte alle necessità della parrocchia  
e dall’altra alla responsabilità del sostenerla… 

 

…anche ricorrendo ad una modalità diventata consueta per molti:  
il bonifico bancario tramite l’utilizzo dell’IBAN 

 

IT20 W085 9063 0800 0002 0800 040 
 

‘Grazie’ 



Grest insieme 2022 
 

Quando: nelle mattinate da lunedì 22 a sabato 27 agosto  
(dalle ore 8.00 alle 12.30) 

Chi può partecipare: i ragazzi e ragazze 
dalla Prima elementare alla Terza media 

Quanto costa: € 20.00 + € 5.00  
per tesseramento al Circolo NOI 

 

Come ci si iscrive: via Whatsapp a 333.4030564 (Alessandro)  
o 345.1542322 (Giulia)  

 

Iscrizioni: ancora pochi posti a disposizione 
 

Raccolta di materiale utile per le attività 
 

A sostegno delle attività c’è bisogno di: 
cartoni, scatoloni e scatole, rotoli di cartone della confezione 

‘scottex’, tappi di metallo (tipo birre o bottigliette varie) 
 

Il materiale si può portare in Centro parrocchiale  
nelle ore del mattino da lunedì a venerdì 

 

Una sorpresa per fine estate 
Settimana Insieme  (new edition!!!) 

‘L’arte di ric-AMARE’ 
Dal 29 agosto al 2 settembre 

per ragazzi e ragazze della Scuola Primaria  
presso ‘Casa Speranza’ in Luvigliano 

 

Per iscrizioni contattare suor Marina 
info@dimesse.it  

A proposito del Sinodo Diocesano 
TEMI DEL SINODO (II^ PARTE) 

Riportiamo alcuni estratti relativi a ciascun tema  
appartenete all'ambito dei soggetti. 

Le famiglie (S1).  
Oggi non esiste un vissuto univoco della famiglia, perché le realtà sono 
molteplici: nelle nostre comunità, a fianco di quelle tradizionali, ci sono famiglie 
con coppie separate, divorziate, risposate, di persone omosessuali; famiglie 
allargate o ristrette, composte anche da una sola persona, situazioni di 
vedovanza… Tali esperienze spesso non trovano spazi di confronto e di 
accoglienza nelle proposte e nei cammini pastorali.  

[continua su https://sinodo.diocesipadova.it/temi/tutti-i-temi/s1-le-famiglie-
lattuale-complessita-ci-interpella/] 

 

 

I giovani e le nuove generazioni (S2).  
Crediamo sia importante coltivare degli spazi di dialogo con i giovani, perché 
nelle comunità possano essere i germogli di una nuova Chiesa, perché la Chiesa 
possa rigenerarsi accogliendo nuova umanità, riuscendo a coinvolgerli in una 
proposta di spiritualità e vita cristiana maggiormente evangelica. 

[continua su https://sinodo.diocesipadova.it/temi/tutti-i-temi/s2-i-giovani-e-le-
nuove-generazioni-profezia-per-la-chiesa-di-padova/] 

 

L’identità e i compiti dei fedeli laici (S3).  
Il compito essenziale dei fedeli laici consiste nella testimonianza del Vangelo nei 
luoghi e nei contesti quotidiani dell’esistenza. Appare anche evidente l’amore di 
tanti laici che si spendono, con tanta generosità per il bene della Chiesa in ruoli, 
servizi, gruppi, attività, esperienze di responsabilità. Riflettere sull’identità e sui 
compiti dei laici non può che partire dalla consapevolezza del tanto bene già in 
atto. 

[continua su https://sinodo.diocesipadova.it/temi/tutti-i-temi/s3-lidentita-e-i-
compiti-dei-fedeli-laici-la-consapevolezza-della-dignita-battesimale/] 

 

L’identità e i compiti dei presbiteri (S4).  
Si ravvisa inoltre un sovraccarico amministrativo-giuridico. Una questione 
emersa con forza riguarda il nodo della legale rappresentanza delle parrocchie 
ed Enti. È compito solo del parroco? Oppure del parroco con un team di laici, 
oppure solo di alcuni laici? Altro? Quale la “struttura” adeguata, che non generi 
a sua volta altri problemi?  

[continua su https://sinodo.diocesipadova.it/temi/tutti-i-temi/s4-lidentita-e-i-
compiti-dei-presbiteri-un-ripensamento-necessario/] 
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