
Messe e intenzioni 
 

Domenica 2  XXVII Domenica del Tempo Ordinario 
Giornata del Seminario Diocesano 

s. Messa ore 7.30 presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore 
 (Def.ti:  Lionello Domenico / Defti Famm Ceretta e Tamiozzo ) 

9.30 e delle ore 11.00 
Battesimo di Franceschetti Nadia e Sofia di Mattia e Martinello Silvia 

 

Lunedì 3                    presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
rivisitazione del messaggio domenicale  

e assunzione di un impegno per  la settimana 
 

Martedì 4 18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti: Vicentini Gilberto / Rigato Francesco / Zilio Ivano ann. /  

Pedron Francesco e vescovo Bruno 
Ore 20.30 recita del Rosario in chiesa  

nel primo martedì del mese. Invitati i ragazzi nei percorsi di I.C. 
 

Mercoledì 5 18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti: Fabris Raffaella / Carraro Gino ann. / Boaretto Armida 

 

Giovedì 6 
ore 8.30 s. Messa De.ft: Lunardi Umberto   

e predisposizione per l’Adorazione Eucaristica fino alle 11.30 
 

Venerdì 7 18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Defti: Brunazzetto Placido e Raffaella 

 

Sabato 8 
Matrimonio di Marcato Andrea & Anna Fasson 

presso la chiesa di san Sabino  
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (festiva) 

Def.ti: Prendin Narciso, Maria e Giorgio / Ravarotto Mario / Fernando, Vittoria, 
Armando / Defti Famm Conardi, Facchin e Leorin / Fabris Giselda ann. Orietti Mario, 

Attilio, Contarato Giusepppe, Eleonora, Lino, Anna e Marcello 
 

Vendita di piantine fiorite  
per aiutare la missione di Sr. Maria Pedron 

Domenica 9  XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 
s. Messa ore 7.30 presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore 

 (Def.ti:  Defti Famm Ceretta e Tamiozzo ) 
9.30 e delle ore 11.00 

Domenica 2 ottobre 2022 
XXVII DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
Anno 2022 numero 45 
Letture: Ab 1,2-3;2,2-4   2Tm 1,6-8.13-14   Lc 17,5-10 

Torreglia, via Mirabello 52 · Telefono: 333 133 81 03  
info@parrocchiatorreglia.it · www.parrocchiatorreglia.it   Per donazioni e offerte, 
IBAN: IT20 W085 9063 0800 0002 0800 040 
 

 

Raccolta delle offerte, in chiesa 
 

Da più parti viene l’invito a riprendere, nella raccolta delle offerte, la modalità 
lasciata in seguito alle norme di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria. La 
proposta viene suggerita per due ragioni, principalmente: 

• molte parrocchie, anche a noi vicine, lo fanno da tempo; 
• la sensazione che la questua di tipo ‘tradizionale’ produca una più 

abbondante raccolta. 
Siamo persuasi che poco cambia ai fini del risultato, se non cambia la 
consapevolezza che siamo in un tempo dove le sorti economiche dalla 
parrocchia non possono sostenersi su offerte povere di generosità e povere di 
responsabilità. 
E’ vero che le offerte dei fedeli sono sempre lasciate alla decisione dei singoli ma, 
oggi più che mai, siamo in dovere di dirci che lasciare sulla cesta l’ultima delle 
monetine non aiuta la parrocchia a sostenersi. 
Perché è proprio di questo che si tratta: che la parrocchia sia in grado di 
sostenere  i servizi che è chiamata a garantire nella circostanza delle celebrazioni 
dei Sacramenti, nell’occasione del suo imprescindibile dovere di annunciare il 
Vangelo, nel servizio della carità, nel sostegno della Chiesa Diocesana, nello 
sforzo di manutentare i suoi immobili. 
Dirci queste cose è doveroso così come è necessario dare un’occhiata realistica 
a quelle spese che oggi diventano eccessive e insostenibili.  E’ per un principio di 
realtà, per esempio, che dovremo chiederci: è sostenibile riscaldare la chiesa 
nell’occasione di ogni celebrazione eucaristica? 
I tempi che ci aspettano sono tempi anche impegnativi: la nostra risposta non 
può che tenerne conto. 
Grazie a tutti coloro che con spirito di responsabilità e amore per la propria 
parrocchia troveranno delle risposte adeguate ed efficaci. 

Grazie 



La casa canonica: una fraternità di preti 
In questi giorni accogliamo in canonica don Stefano Manzardo: 
compagno di ordinazione di don Giulio. Ha svolto negli ultimi anni il suo 
servizio prima come responsabile dell’animazione vocazionale della 
diocesi e fino allo scorso mese come Assistente diocesano di A.C.  
Ora, rispondendo ad un desiderio del Vescovo, viene ad abitare in 
canonica a Torreglia, seppur il suo servizio non sarà direttamente a favore 
della nostra parrocchia: il suo primo impegno, infatti, sarà quello della 
studio ed, eventualmente, un servizio di collaborazione ad altra comunità 
secondo indicazioni che gli verranno dal Vescovo.  
Questa modalità abitativa di più preti che, con mansioni diverse, abitano 
nella stessa canonica è la proposta che il vescovo Claudio ultimamente  
propone ai suoi preti nel tentativo di evitare pericolose solitudini e 
favorire quella fraternità che è il luogo privilegiato dove custodire la 
collaborazione e l’amicizia.  
Sarà nostro impegno, di preti ospitati nella casa canonica, abitarla con 
cura corrispondendo ogni mese una quota a sostegno delle spese delle 
utenze e della piccola manutenzione che una casa ha sempre bisogno di 
avere.  
Mentre diamo il benvenuto a don Stefano auguriamo che la sua 
permanenza a Torreglia sia ricca di frutti. 

 
A proposito del Sinodo Diocesano… 

… è tempo dei Gruppi Sinodali 
 

Dopo il bell’incontro che si è tenuto lo scorso 28 settembre presso la 
nostra Sala della comunità (bellissimo il colpo d’occhio di tanti 

provenienti dai Vicariati limitrofi) è ora la volta dei ‘Gruppi Sinodali’. 
Gestiti da un Moderatore i gruppi si misureranno su uno dei 14 temi 

sinodali e dopo un breve percorso di tre incontri, il risultato della 
condivisione sarà sottoposto alla Segreteria del Sinodo.  

Questa fase durerà fino a dicembre. 
Nel frattempo i componenti dell’Assemblea sinodale (di 372 persone) 

dopo il loro primo incontro plenario celebrato lo scorso sabato, 
cominceranno a ritrovarsi per Commissioni e affrontare, a loro volta,  

un tema ad esse affidato dalla Segreteria. 

Scuola dell’Infanzia ‘Papa Luciani’ 
date e orarii 

 

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

 

Lunedì  3 ottobre ore 14.00 incontro festoso con i Nonni e le Nonne 
Mercoledì 5 ottobre Assemblea ore 17.00 

 

Ottobre Missionario 
“Di me sarete testimoni” (At 1,8)  

Vite che parlano 
La Giornata Missionaria Mondiale 2022 trova il suo principale riferimento 
tematico nel messaggio di Papa Francesco, pubblicato il 6 gennaio scorso, 
che porta il titolo «Di me sarete testimoni» (At 1,8). Il Papa ci dice: «Come 
Cristo è il primo inviato, cioè missionario del Padre (cfr Gv 20,21) e, in 
quanto tale, è il suo “testimone fedele” (cfr Ap 1,5), così ogni cristiano è 
chiamato a essere missionario e testimone di Cristo. E la Chiesa, comunità 
dei discepoli di Cristo, non ha altra missione se non quella di evangelizzare 
il mondo, rendendo testimonianza a Cristo. L’identità della Chiesa è 
evangelizzare». 

Nostre iniziative: 
Rosario Missionario con i ragazzi dell’IC: martedì 4 ottobre ore 20.30  

 

Il gruppo Missionario parrocchiale organizza per domenica 9 ottobre la 
tradizionale vendita di piantine fiorite per aiutare la missione di Sr. 

Maria Pedron, Missionaria Comboniana originaria della nostra 
Parrocchia. La vendita sarà effettuata sabato sera dopo la messa delle 

ore 18,30 e domenica dalle 7,30 alle 12. Si ringrazia fin d’ora quanti 
aderiranno a tale iniziativa. 

 

La Veglia diocesana di preghiera si terrà sabato 8 ottobre alle ore 21 in 
Cattedrale a Padova. 

Quest’anno la veglia vede la straordinaria presenza del cardinale Luis 
Antonio Tagle, Pro-Prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione. 

La veglia sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale YouTube 
della Diocesi di Padova 
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