
Messe e intenzioni 
Domenica 31 luglio XVIII Domenica del Tempo Ordinario 

s. Messa ore 7.30 presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore 
 (Def.ti: Meneghetti Franco, Pino, Elena, Albertin Angelo, Maria,  

Piazza Pino e Ada /  
Prendin norma ann. Pressato Vittorio / Defti Famm Ceretta e Tamiozzo) 

9.30 e delle ore 11.00 
Battesimo di Lionello Sara di Stefano e di Piovan Jessica 

 
 

Lunedì 1 agosto                   presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
rivisitazione del messaggio domenicale e assunzione di un impegno per  la settimana 

 

Martedì 2          
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti: Valentini Armando e Luisa / Ferro Tecla 

Ore 20.30 Rosario nel primo martedì del mese, animato dai ragazzi dell’IC  
 

Mercoledì 3      
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 

Def.ti: Vicentini Gilberto 
 

Giovedì 4 
ore 8.30 s. Messa De.fti: Rigato Francesco 

e predisposizione per l’Adorazione Eucaristica fino alle 11.30 
 

Venerdì 5         
9.30 s. Messa presso il Monastero degli Olivetani sul Venda 

18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Defti: Brunazzetto Placido / Fabris Raffaella / Paccagnella Paolo 

 

Sabato 6   
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (festiva) 

Def.ti: Secondo Intenzione /  Lunardi Umberto / Bottaro Cristiano, Fernando, 
Barban Cesarina / Fecchio Irene / Trolio Lucaina ann. Luigi, Beltrame Ermelinda / 

Quagliato Antonio ann. / Lubiana Gianfranco 
 

Domenica 7  XIX Domenica del Tempo Ordinario 
s. Messa ore 7.30 presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore 

 (Def.ti: Lionello Domenico / Nadia ann.) 
9.30 e delle ore 11.00 
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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 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 

Grazie 



Avvicendamento di amici brasiliani 
 

In questa domenica salutiamo don Wilson, prete brasiliano della 
diocesi di Ponta Grossa, che è stato con noi per tutto il mese di 
luglio: da Torreglia si sposta a Torino per continuare la sua 
esperienza pastorale ‘estiva’. Lo ringraziamo vivamente per come è 
stato in mezzo a noi, uno di noi.  
In settimana arriverà un suo confratello brasiliano: don Alexandre 
Canella Sanches del clero dell’Arcidiocesi di Ribeirão Preto; è prete 
dal 22 dicembre del 2017. Come don Wilson anche don Alexandre 
risiede nel Pontificio Collegio Pio Brasiliano in Roma e studia presso 
il Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo. Resterà con noi per il 
mese di agosto. 
 

*** *** *** 

Una Rubrica  
dedicata al Sinodo Diocesano 

 

TEMI DEL SINODO (I^ PARTE) 
Riportiamo alcuni estratti relativi a ciascun tema  

appartenete all'ambito delle dimensioni trasversali. 
 
Il bisogno di spiritualità (D3) 

• La ricerca di spiritualità è una ricerca esistenziale, costitutiva della 
natura umana. Le domande che sorgono dalla fragilità, dal lutto, 
dall’abbandono, dalla solitudine interpellano i singoli, le 
famiglie, le comunità. La ricerca di spiritualità si esprime come 
bisogno di una vita più piena e ricca di senso, come desiderio di 
relazione con una realtà trascendente che apre 
all’invocazione.  Il giovane e l’adulto contemporaneo hanno 
bisogno di essere sostenuti in questi percorsi e cercano 
compagni di viaggio, maestri e guide.  
[continua su https://sinodo.diocesipadova.it/temi/tutti-i-temi/d3-
il-bisogno-di-spiritualita-una-ricerca-vitale/] 

La liturgia (D4) 
• Molti fedeli non conoscono il valore dei segni della Liturgia e 

inoltre si sono persi anche altri preziosi momenti di preghiera e 
di devozione popolare, come l’Adorazione eucaristica, il rosario, 
la Via Crucis…Ѐ importante ridare senso ai riti della Liturgia per 
conoscerli, riconoscerli e innestarli nella vita quotidiana. Ѐ 
necessario formare i presbiteri e i fedeli a celebrare i momenti 
della loro vita e a presentarli al Signore: le esperienze della vita 
non sono altro rispetto alla celebrazione liturgica. La Messa sia 
curata ed essenziale perché l’Eucaristia è il dono d’amore del 
Signore che costituisce il nostro essere credenti e ci rende 
comunità.  
[continua su https://sinodo.diocesipadova.it/temi/tutti-i-temi/d4-
la-liturgia-il-desiderio-di-incontrare-il-signore-e-i-fratelli/] 

 
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. 
 

Un incontro in ufficio parrocchiale… 
 

… capita spesso che persone si fermino per una condivisione, in ufficio 
parrocchiale. E’ successo anche lo scorso martedì. La signora che gentilmente 
ho accolto, dopo i saluti, ha condiviso con me il suo rammarico per come due 
suoi cugini, fratelli tra di loro, per motivi difficili da dire siano arrivati ad ‘odiarsi’ 
tra di loro provocando, lei si immagina (e io con lei), un’esistenza infelice fatta di 
risentimento e astio. E continuava raccontando, con grande dispiacere, di come 
i suoi tentativi per dissuadere i due da  questa posizione intransigente e 
impietosa fossero stati inutili.  
Mi ha colpito, di lei, quello che a commento di questa situazione e a seguito della 
sua esperienza personale, l’ha aiutata a trovare nei momenti faticosi che anche 
per lei sono successi nella vita, la pace del cuore: mi ha detto ‘Da molto tempo a 
questa parte mi ha aiutato l’allenamento al distacco, non come indifferenza alle 
cose ma come un lasciar andare ciò che di per sé già sfugge al mio controllo’.  
Un bellissimo commento al Vangelo di questa domenica…. 

Grazie 
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