
 Proroga della scadenza del Premio San Sabino. Il termine per l’invio 
delle poesie e per la sottoscrizione alla Tabula Gratulatoria viene sposta-
to dal 21 marzo al 5 aprile. Info su: www.teatroperla.it 

 

 Lettera di Pasqua. Grazie a tutte le persone che nei prossimi giorni 
consegneranno in tutte le famiglie di Torreglia la lettera e busta in occa-
sione della Pasqua. 

 

 La Parrocchia dà i numeri. Nella Lettera di Pasqua viene presentato il 
rendiconto finanziario della Parrocchia dell’anno 2014. 

 

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 presbite-
rio 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 aiu-
tarci a invocare e costruire la pace con gesti veri nella vita quotidiana. 
 

Campiscuola 2015: dai ragazzi alle famiglie 
 

 

o 3-4-5 Elementare: 19-26 luglio sul Grappa – Azione Cattolica Torreglia 

o 1-2 Media: 26 luglio-2 agosto sul Grappa - Azione Cattolica Torreglia 

o 3 Media: 2-9 agosto sul Grappa - Azione Cattolica Torreglia 
>>>>> Quota unica campo elementari e medie: Euro 195,00 

o Adolescenti (15-17 anni)  
1^sup – in preparazione 
2-3-4 sup – dal 3-8 agosto: campo semi-itinerante ad Assisi 

o Giovani (18-30 anni) >> nel sito parrocchiale oltre dieci proposte nei 
mesi di luglio e agosto titolo: aspettando Summer 2015. 

o Famiglie. Proposto dalla parrocchia di Torreglia. Dal 15 al 22 agosto a 
Tonezza (posti limitati, affrettarsi per le iscrizioni). 

 

Un augurio pasquale giulivo con i rami d’ulivo 

I ragazzi e giovani dell’Azione Cattolica passeranno in tutte le case 
portando i rami di ulivo benedetti la Domenica delle Palme e augu-
rando a tutti una Buona Pasqua del Signore Gesù. Le offerte raccolte 
saranno destinate al sostegno delle attività estive della parrocchia: I CAMPISCUOLA. 
 

Parrocchia di Torreglia    via Mirabello, 52  - Fisso: 049 5211042 
- Mobile: 333 133 81 03  -  

info@parrocchiatorreglia.it  -  www.parrocchiatorreglia.it 

Premio di poesia: l’ultima volta? 
 

L’UNESCO, un’agenzia dell’ONU, ogni tanto proclama qualcosa come patri-
monio dell’umanità. L’UNESCO ha il compito di promuovere l’educazione e la 
cultura tra gli uomini (United Nations Educational, Scientific and Cultural Or-
ganization). Nel 1999 l’UNESCO ha indetto per il 21 marzo di ogni anno: LA 
GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA.  

Celebrare una Giornata Mondiale è come attaccare un 
post it nel nostro cervello per ricordarci di alcune cose 
importanti e che rischierebbero di estinguersi. Ognu-
no di noi vorrebbe proporre infatti una giornata mondiale 
per le cose che gli stanno più a cuore, tanto che, a volte, 
essendosi un po’ fissato su una di esse, rischia di parlare, impegnarsi e vivere 
solo per quella, dalla pedicure alla protezione delle zanzare. 

Perché la poesia è così importante tanto da dedicare a essa una Giornata 
Mondiale? La poesia è un cambio di ritmo nel nostro linguaggio. Se infatti il 
ritmo del nostro parlare restasse sempre lo stesso esso si ridurrebbe a un ru-
more meccanico come quello di un frullatore, di un decespugliatore o di un al-
larme. Promuovere la poesia significa promuovere ciò che distingue le persone 
dagli animali: il linguaggio. Un poeta usa le parole che usano tutti, però… rie-
sce a far dire, a volte, fino a dieci cose in più con le stesse parole! Le dieci cose 
in più che possiamo sperimentare ci ricordano che, oltre ad avere neuroni, 
ormoni ed emozioni proprio come tutti gli animali, abbiamo anche un’anima.  

La Parrocchia di Torreglia quest’anno ha indetto l’8^ Edizione del Premio 
di poesia religiosa San Sabino. La scadenza inizialmente era stata fissata 
proprio il 21 marzo, ma abbiamo pensato di spostarla al giorno di Pasqua, il 5 
aprile. Vedremo come andrà a finire... Questa iniziativa infatti potrebbe pro-
prio finire e concludersi con questa edizione. Allora anche di questa cosa, 
come di tante altre, dai nostri cari defunti, alle guerre e a tutto ciò ‘che c’era 
una volta’ (fra qualche anno anche della Chiesa di San Sabino...) celebreremo il 
21 marzo un altro anniversario che, in questo caso, fa proprio rima con       
mortuario.    

Don Giulio Osto 
  

Anno 2015 - n. 10  Domenica 22 marzo 
 

5^ Domenica di Quaresima - Anno B – Letture 
Ger 31,31-34   Sal 50   Eb 5,7-9   Gv 12,20-33 

Liturgia delle Ore: 1^ settimana 

 

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


Celebrazioni 
 

Dom 22 
5^ 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 

15.00: Celebrazione della  Prima Confessione  
17.30: Brunazzetto Amedeo anniv. Pierina e Figli / Contarato 

Giuseppe,Eleonora,Lino,Anna,Modesto,Mario,Giselda / 
Berton Antonio e famiglia / Zoccarato Giannina, Paolo e 
Maria 

Lun 23 19.00: Veronese Vladimiro / def.ti famm. Frison e Lucarda 

Mar 24 18.15: preghiera del Rosario in Cripta 
19.00: Zanetti Gerardo / Schiavon Matteo / Angelo Selmin, 

Amedea Fabris, Graziano, Libero, Giulio / Giovanni, Olga, 
Maria e def.ti famm. Legnaro e Stecca 

Mer 25 
Annunciazione 

16.00 Santa Messa con benedizione delle donne in attesa 
16.00: Brunazzetto Alfonso, Luigi, Amedeo, Pierina, Turibio, 

Matilde / Don Armando, Don Alfredo, Padre Aurelio, Don 
Alessio  

Gio 26 
 

Adorazione eucaristica in Cripta. 9.00-12.00 / 15.30-18.45 

19.00: Vettore Guerrino 
20.45 a Galzignano: Confessioni per adolescenti e giovani 

Ven 27 15.00: Via crucis in Chiesa 

19.00: Bianco Giovanni / Baccarin Romeo (ann.), Michelazzo, 
Diego (ann.) 

20.45: Via crucis sul Mondonego 

Sab 28 19.00: Tognatti Francesco / Baccarin Pierino, Agnese, Vittorino / 
Allegro Wilmer, Romeo, Assunta, Lino, Mariarosa, Roberta, 
Giorgio, Baccarin Dino / Polito Teresa / Forestan Guido e 
Agnese, Busetto Silvano / Olinto, Giuseppe, Luigina, Anna, 
Mario 

Dom 29 
Le Palme 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00-17.30 
Messe a Luvigliano: 10.00-16.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 

 La Messa delle 8.30 a San Sabino è sospesa 

Benedizione e processione con gli ulivi solo alla Messa delle 9.30 
 

17.30: Luigi, Cecilia / Reginato Bruno, Zalunardo Marino, Maria, 
Mario, Enzo e def.ti fam. Nascinguerra / Bordin Guido 

 

Pulizie Chiesa mer 18/3: Quagliato Antonia, Sgarabottolo Lidia,  

                              Berlose Francesca, Pavanello Marisa, Lazzaretto Marisa 

Pulizie Centro Parrocchiale mar 17/3: Varotto Marta, Frison Raffaella,  

                                                               Toffanin Fidelma 

Appuntamenti  
 

Dom 22 
 

Assemblea dei Soci del Circolo NOI presso la galleria del Cine-
ma-Teatro La Perla. In prima convocazione alle ore 8,15 e in 
seconda convocazione alle ore 10,30. 
ore 15.00 – Prima Confessione 

Mar 24 21.00 Chiesa di Tencarola: Veglia per i missionari martiri 

Mer 25 ore 16.00 Santa Messa con benedizione delle donne in attesa 

Gio 26 
 

20.45 Chiesa di Galzignano – incontro in preparazione alla  
Pasqua per adolescenti e giovani 

Ven 27 15.00 Confessioni ragazzi 
20.45 Via crucis sul Mondonego. Partenza dal sagrato. 

Sab 28 15.00 Confessioni ragazzi 

Dom 29 
 

Domenica 29: Festa delle Palme, dalle 15,00 alle 17,00 in 
piazza delle Erbe a Padova partecipiamo con il Vescovo alla 
processione per le vie cittadine. Sono invitati i bambini dai 6 ai 
12 anni e i genitori. I dettagli organizzativi sono riportati nel vo-
lantino e sulla pagina Facebook della parrocchia. 
 

 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 
 

 

Solennità dell’Annunciazione 
Benedizione donne in attesa durante la Messa 

Mercoledì 25 marzo Messa delle ore 16.00 
 

Pasqua giovane 
Giovedì 26 marzo ore 20.45 Chiesa di Galzignano 

Incontro per giovani e giovanissimi in preparazione alla Pasqua 
 

Via crucis sul Mondonego 
Venerdì 27 ore 20.45  

Partenza dalla Chiesa parrocchiale e conclusione a San Sabino. 
 
 


