
Messe e intenzioni 
Domenica 11  XXIV Domenica del Tempo Ordinario 

s. Messa ore 7.30 presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore 
 (Def.ti: Garofolin Ubaldo, Manzato Dante, Bressello Antonio) 

9.30 e delle ore 11.00 
 

Lunedì 12                    presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
rivisitazione del messaggio domenicale e assunzione di un impegno per  la settimana 

 

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

Franceschetto Maria e Biagio / Severi Nino 
 

Mercoledì 14 
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti: Garofolin Giorgio, Valeria, Lunardi Edda, Lidia, Sergio, Anselmo /  

Boaretto Carlo, Pierina, Agnese, Matilde / Trevisan Sabino ann. Emma, Rino / 
Romeo ann. Guido ann. Marino, Franco e defti Fam Ruzzante / Ugo e Bruna 

 

Giovedì 15 
ore 8.30 s. Messa De.fti: Ghiro Aldo / Flora ann. e defti Fam Naveni e Marcolin 

e predisposizione per l’Adorazione Eucaristica fino alle 11.30 
Ore 10.00 Preghiera Comunitaria perla Pace 

 

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

Defti: Bellotto Maria, Pengo Giuseppe, Romanato Giuseppe, Gallo Primo 
 

Sabato 17   
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (festiva) 

Def.ti: Peggiato Pietro e Defti Fam / Turetta Carlo / Avanzi Maria e Alberto / 
Pressato Rina e defti Fam e Cristel Vittorio  e defti Fam 

 

Battesimo di Crema Brenda di Giovanni e Baccarin Jessica 
 

Domenica 18  XXV Domenica del Tempo Ordinario 
s. Messa ore 7.30 presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore 

 (Def.ti:  Defti Famm Ceretta e Tamiozzo / Bastianello Massimo / 
Panizzolo Luciano ann. e Defti Famm Beggio e Bianco) 

9.30 e delle ore 11.00 
50° di Matrimonio di Beggio Eugenio & Angela Bianco 
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Per la pace preghiamo… e lavoriamo 
 

Il Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE) ha proposto un 
gesto comunitario di solidarietà per l’Ucraina, flagellata dalla guerra che 
dura da vari mesi. 
La Conferenza Episcopale Italiana, aderendo all’iniziativa, promuove un 
momento di adorazione eucaristica nel pomeriggio del 14 settembre 2022, 
festa della Esaltazione della Croce, per invocare il dono della pace in terra 
Ucraina. 
Un sussidio predisposto dall’Ufficio Liturgico Nazionale suggerisce una 
preghiera comunitaria di invocazione per la pace da tenersi nel contesto 
dell’adorazione eucaristica, adeguatamente distinta dalla celebrazione 
della santa Messa. 
Anche la nostra comunità aderisce all’iniziativa, proponendo di utilizzare 
il sussidio predisposto nel contesto dell’Adorazione Eucaristica 
settimanale e cioè nella mattinata di giovedì 15 settembre, memoria della 
Beata Vergine Maria Addolorata. La preghiera si terrà dalle ore 10.00. 
 

A margine di questo, ci viene in mente un testo ben noto a tutti e che pur 
nella sua chiarezza ci pare stia correndo il rischio di essere disatteso nei 
fatti. 

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli 
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle 
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la 
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le 
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 
 

Articolo 11 della Costituzione Italiana – 27.12.1947 



 

Benvenuta, suor Caroline 
Salutiamo suor Caroline Waitherero, originaria del Kenya, che è arrivata 
ad arricchire la comunità religiosa delle suore Dimesse. Se ancora non sa 

benissimo l’italiano, sa, invece, sorridere meravigliosamente. Resterà 
nella comunità per  imparare l’italiano, iniziare a collaborare nelle diverse 

attività pastorali, condividere insieme il cammino comune. Mentre la 
accogliamo ‘volentierissimamente’, le auguriamo che la sua permanenza 

porti gioia nel suo cuore. 
 

 

Scuola dell’Infanzia ‘Papa Luciani’ 
ANNO SCOLASTICO 2022/23 

date e orarii 
 

DA LUNEDI’ 12 SETTEMBRE A VENERDI’ 16 SETTEMBRE  
giornata regolare per bambini medi e grandi. 

Bambini piccoli uscita alle 12.30 dopo il pranzo. 
 

DA LUNEDI 19 SETTEMBREINIZIO RIPOSO PER I BAMBINI 
PICCOLIEANTICIPO/POSTICIPO PER I RICHIEDENTI 

Si  ricordano gli orari scolastici: 
entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
uscita dalle ore 15.30 alle ore 15.45 

*** *** *** 
A proposito del Sinodo Diocesano… 

… è tempo dei Gruppi Sinodali 
 

Sono gestiti da un Moderatore che ha il compito di facilitare la 
condivisione in tre incontri previsti prima di Natale. 

 

La partecipazione è libera su invito del Moderatore o su richiesta. 
 

Una volta iscrittosi attraverso l’apposito indirizzo, il Moderatore avrà il 
compito di accompagnare il gruppo nella condivisione sottoponendo 

alla Segreteria del Sinodo la sintesi del lavoro svolto attorno ad uno dei 
14 temi del Sinodo  

(richiesto e poi assegnato al Gruppo da parte della Segreteria). 
 

Tutti i Moderatori delle parrocchie del nostro Vicariato e dei Vicariati 
limitrofi sono invitati a partecipare ad un incontro di formazione  

previso per  

mercoledì 28 settembre presso  
la nostra Sala della comunità, dalle ore 20.45 

 

…quindi qui in casa nostra a Torreglia: per noi un onore!! 
 

*** *** *** 
Novità in Vicariato…e non solo 

 
• Don Sebastiano Bertin, già vicario parrocchiale di Montegrotto, 

Mezzavia e Turri, è nominato vicario parrocchiale di Monselice. 
 

• Don Danilo Zanella viene nominato collaboratore pastorale delle 
parrocchie di Monteortone, Monterosso e Tramonte (unità 
pastorale di Monteortone), con residenza a Monteortone. 
 

• Don Alessio Bertesso, arciprete del Duomo di Abano Terme, 
diventa anche parroco di Giarre. Don Ottavio De Stefani sarà 
collaboratore pastorale delle due parrocchie con residenza presso 
la casa canonica di Abano san Lorenzo. Don Alessio farà il suo 
ingresso a Giarre, presente il Vescovo Claudio, nel pomeriggio di 
domenica 18 settembre. 

 

• Don Riccardo Benetti, è nominato vicario parrocchiale delle 
parrocchie di Bassanello, Guizza e Santa Teresa (unità pastorale 
della Guizza). 

 
Dopo la pausa estiva  

la caffetteria del Centro parrocchiale riapre  
con delle saporitissime novità 

ogni domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.30 
 


