
Un libro per i papà. JAN 

DOBRACZYNSKI, L’ombra del 
padre. Il romanzo di 
Giuseppe, editrice 

Morcelliana. Bella lettura di 
uno scrittore polacco sulla 
figura di San Giuseppe. 
 

Solennità San Giuseppe 
Messa per papà e nonni: 

Giovedì 19 marzo, ore 
16.00 in Chiesa. 

 

Solennità Annunciazione 
Benedizione donne in 
attesa. Mercoledì 25 marzo 
alla Messa delle ore 16.00. 
 

Con Gesù nella notte. Semplice sussidio che da alcuni anni viene 
preparato dal Seminario e spedito tramite il giornalino Cor Cordis. È l’invito 
a una preghiera notturna, in particolare per le vocazioni al sacerdozio.  
 
Proroga della scadenza del Premio San Sabino. Il termine per l’invio 
delle poesie e per la sottoscrizione alla Tabula Gratulatoria viene spostato 
dal 21 marzo al 5 aprile. Info su: www.teatroperla.it  
 
 

Campiscuola 2015: dai ragazzi alle famiglie 
 
o 3-4-5 Elementare: 19-26 luglio a Seren del Grappa – Azione Cattolica Torreglia 

o 1-2 Media: 26 luglio-2 agosto a Seren del Grappa - Azione Cattolica 

Torreglia 

o 3 Media: 2-9 agosto a Seren del Grappa - Azione Cattolica Torreglia 
o Adolescenti (15-17 anni) – in preparazione 
o Giovani (18-30 anni) >> nel sito parrocchiale oltre dieci proposte nei 

mesi di luglio e agosto titolo: aspettando Summer 2015. 
o Famiglie (0-90 anni di matrimonio), proposto dalla parrocchia di 

Torreglia. Dal 15 al 22 agosto a Tonezza (posti limitati, affrettarsi per le iscrizioni). 

 

Questo foglio e molte altre informazioni sono reperibili in: www.parrocchiatorreglia.it 

 
 
 
 

via Mirabello, 52  - Fisso: 049 5211042 - Mobile: 333 133 81 03  - info@parrocchiatorreglia.it 

 

Canta e cammina 
 

Cantiamo qui l’Alleluia, mentre siamo ancora privi di sicurezza, per 
poterlo cantare un giorno in cielo, ormai sicuri. Perché qui siamo 
nell’ansia e nell’incertezza. Non vuoi che io mi senta malsicuro, quando 
la tentazione è così frequente, che la stessa preghiera ci fa ripetere: 
«Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori»? 
(Mt 6,12). Tutti i giorni la stessa preghiera e tutti i giorni siamo debitori! 
E tuttavia, o fratelli, pur trovandoci ancora in questa penosa situazione, 
cantiamo l’Alleluia a Dio che è buono, che ci libera da ogni male. Anche 
quaggiù tra i pericoli e le tentazioni, si canti dagli altri e da noi l’Alleluia. 
«Dio infatti è fedele; e non permetterà che siate tentati oltre le vostre 
forze» (1Cor 10,13). Perciò anche quaggiù cantiamo l’Alleluia. L’uomo è 
ancora colpevole, ma Dio è fedele.  

Ora infatti il nostro corpo è nella condizione terrestre, mentre allora 
sarà in quella celeste. O felice quell’Alleluia cantato lassù! O Alleluia di 
sicurezza e di pace! Là nessuno ci sarà nemico, là non perderemo mai 
nessun amico. Ivi risuoneranno le lodi di Dio. Certo risuonano anche 
ora qui. Qui però nell’ansia, mentre lassù nella tranquillità. Qui 
cantiamo da morituri, lassù da immortali. Qui nella speranza, lassù nella 
realtà. Qui da esuli e pellegrini, lassù nella patria. Cantiamo pure ora, 
non tanto per goderci il riposo, quanto per sollevarci dalla fatica. 
Cantiamo da viandanti. Canta, ma cammina. Canta per alleviare le 
asprezze della marcia, ma cantando non indulgere alla pigrizia. Canta e 
cammina. Che significa camminare? Andare avanti nel bene, 
progredire nella santità. Vi sono infatti, secondo San Paolo, alcuni che 
progrediscono si, ma nel male. Se progredisci è segno che cammini, ma 
devi camminare nel bene, devi avanzare nella retta fede, devi avanzare 
nella retta fede, devi progredire nella santità. Canta e cammina. 

 

 Sant’Agostino d’Ippona (Discorso 256, 1. 2. 3) 

I venerdì di Quaresima 
  

Venerdì 20 marzo – Passio 
Via crucis poetica 
Ore 20.45 -22.30 

Teatro La Perla a Torreglia 
Un poema sacro ispirato a Dante 
proposto da alcune voci. Alla fine sarà 
possibile conversare con l’autore e gli 
attori riflettendo sulla Passione di Gesù. 

 
Venerdì 27 marzo 

Via crucis sul Mondonego 
Ore 20.45 – 22.00 a Torreglia 

Partenza dalla Chiesa parrocchiale  
e conclusione a San Sabino. 

 

Anno 2015 - n. 8  Domenica 8 marzo 
 

3^ Domenica di Quaresima - Anno B – Letture 
Es 20,1-17, Sal 18, 1Cor 1,22-25, Gv 2,13-25 

Liturgia delle Ore: 3^ settimana 

 

http://www.teatroperla.it/
http://www.parrocchiatorreglia.it/
mailto:info@parrocchiatorreglia.it


Celebrazioni 

 
o Domenica 8 – 3^ Quaresima 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00-17.30 - Torreglia Alta/S. Sabino: 8.30 
Messe a Luvigliano: 10.00-16.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 

 

ore 9.30: Anniversario di Matrimonio di Giovanni Fabris & Graziella Gallo 

o Lunedì 9  
Messa 19.00: secondo intenzione 

o Martedì 10 - Rosario ore 18.15 in Cripta 
Messa 19.00: Baccarin Fortunato,, Rita, Romeo, Diego, Nico e def.ti 

fam. Baccarin 
o Mercoledì 11 - Messa 19.00: Garofolin Ubaldo e def.ti fam. Bressello  

       Antonio / Valentini Giuseppina 
o Giovedì 12 - Adorazione eucaristica in Cripta 

9,30-12,00 adorazione; 16.00-17.30: preghiere e canti; 17.30-18.45: adorazione  

Messa 19.00: Nino Severi 
o Venerdì 13 – Via crucis ore 15.00 in Chiesa 

Messa 19.00: Moronato Valentina, Sante / Meneghetti Antonia e 
Garofolin Romano 

o Sabato 14 – Messa 19.00: Quaglia Bianca / Pedron Amelia, Bellotto 
Vito, Armando / Lionello Antonio, Giulia 

o Domenica 15 – 4^ Quaresima 
Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00-17.30 - Torreglia Alta/S. Sabino: 8.30 

Messe a Luvigliano: 10.00-16.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 
 

Pulizie Centro Parrocchiale 
martedì 10: Ceretta Celestina, PressatoTeresina, Schiavon Mario  
 

Appuntamenti 

 
o Lunedì 9: 20.45 Galleria Cinema La Perla - Incontro genitori Cresimandi  
o Martedì 10: 20.45 Centro Parrocchiale, incontro dei volontari e 

collaboratori del Patronato. Tutti sono benvenuti! 
o Mercoledì 11: ritiro spirituale per adulti a Villa Immacolata dalle ore 9.30 

alle ore 16.00, pranzo incluso. Ritrovo davanti alla chiesa alle ore 9.00. 
*ore 20.45 Abano, Cinema Marconi: Domande di attualità (fatti di Parigi, 
Sinodo sulla Famiglia, crisi attuale...), con Giuseppe Trentin, teologo. 

o Venerdì 13: Via Crucis itinerante presso la parrocchia di Giarre, dalle 

ore 20.45. Momento aperto a tutti: bambini, giovani, famiglie, anziani. 

o Sabato 14: 16.30-18.30 – 5^ incontro per Genitori e ragazzi che hanno 
iniziato il nuovo itinerario di Iniziazione Cristiana. 

o Domenica 15: ore 16,00 Spettacolo ‘In principio era’ presso il cinema-
teatro La Perla; nel pomeriggio proposta ‘Famiglie a Villa Immacolata’ 

o Domenica 22: Assemblea dei Soci del Circolo NOI presso la galleria del 
Cinema-Teatro La Perla. In prima convocazione alle ore 8,15 e in 
seconda convocazione alle ore 10,30. 
 

 Creazione o big bang? ‘In principio era’ Spettacolo teatrale divertente 

a cura del duo ‘Marco & Pippo e Gaetano”, per tutti i ragazzi (e genitori) 
delle medie e superiori: Teatro La Perla, domenica 15 marzo ore 16.00. 
Prenotazione obbligatoria,  biglietto unico 3,00 €.  

 

 Speciale famiglie: Domenica 15 marzo a Villa Immacolata 15.30-
18.30. In compagnia del libro della Bibbia di Tobia, una proposta per 
famiglie e figli con giochi, attività e riflessioni. Sono invitate tutte le 
famiglie. Per la preparazione dei materiali è necessario iscriversi 
telefonando a Villa Immacolata: 049 5211340 

 

 Quaresima. Cinque cose della Messa da vivere meglio  
1) Impegno nel canto liturgico: prendere in mano il libretto dei canti e cantare  

2) Atto penitenziale: silenzio prolungato e sguardo rivolto al crocifisso  
3) Offertorio: pane+vino+offerte = noi stessi: offrire il denaro, pane e il vino: 

tre segni dell’offerta personale di noi stessi al Signore. Ci impegniamo a 
raccogliere le offerte alzandoci e prendendo le ceste davanti al 
presbiterio e portando il pane e il vino insieme. 

4) In piedi dopo l’offertorio: all’invito “Pregate perché …”, ci alziamo in piedi 

come le altre due volte nella Messa quando diciamo ‘Preghiamo’. 
L’assemblea, segno del Signore Risorto, prega in piedi. 

5) Rinuncia allo scambio di pace e preghiera più consapevole dell’Agnello 
di Dio: per ridare senso a un rito facoltativo divenuto automatico e 

aiutarci a invocare e costruire la pace con gesti veri nella vita quotidiana. 
 

 Centri di Ascolto del Vangelo – Quaresima 2015 

o al MERCOLEDì: Fam. Prendin Giuseppe - v. Monte Solone, 12 
o al GIOVEDì: Fam. Romanato Guerrino – v. Leopardi, 26 

Fam. Masin Bertilla - v. Lunghina, 3 
Fam. Schiavon Mario - v. S. Daniele, 36 

o   al VENERDì: Fam. Canella Gianpaolo - v. Saorin, 6  


