
                   

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 Per famiglie. Dal 15 al 22 agosto a Tonezza (posti limitati, affrettarsi per le iscri-

zioni). Proposto dalla parrocchia di Torreglia. 
 

 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 

 

CINEFORUM di APRILE 
Custodire il creato, coltivare l’umano 

In collaborazione con Festival Bibllico 2015 
 

COLPA DELLE STELLE 
Venerdì 10 aprile. ore 20.30 Cinema La Perla 
Introduce Antonella De Gregorio, psicologa 

 

IL SALE DELLA TERRA 
Venerdì 17 aprile. ore 20.30 Cinema La Perla 

introduce Antonio Gregolin, giornalista 
 

 IL CAPITALE UMANO 
Venerdì 24 aprile. ore 20.30 Cinema La Perla 

Introduce Giorgio Bozza, teologo 
Singolo film Euro 5,00 – Abbonamento tre film: Euro 10,00  

 
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 auguran-
do a tutti una Buona Pasqua del Signore Gesù. Le offerte raccolte saranno destina-
te 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 
 

Ci saranno ancora i frati e le suore? 
Un motivo per il pellegrinaggio 2015 a Monteortone 

 

È una domanda impegnativa alla quale sono concesse solo due risposte    
intelligenti. La prima risposta è della grazia di Dio, la seconda risposta è 
l’impegno della nostra costante preghiera, di ringraziamento e di richiesta.  

Forse siamo poco consapevoli che un’epoca della vita religiosa (frati, 
suore, monaci, missionari …) si è già conclusa. L’epoca dei grandi numeri, delle 
numerose iniziative e delle molte strutture. L’Italia dove ci sono preti, frati e 
suore dappertutto è già nei libri di storia che contengono anniversari e stati-
stiche, ricordi e fotografie. Qualcosa di diverso sta invece accadendo in altri 
paesi. Dopo cinquecento anni nei quali noi europei abbiamo colonizzato e    
insegnato le nostre lingue e religioni, e perfino l’economia, ad altri popoli,    
adesso toccherà a loro insegnare nuovamente qualcosa a noi. Ci saranno sicu-
ramente delle belle sorprese: la storia della Chiesa è affidata alla fantasia del-
lo Spirito del Signore! 

Papa Francesco ha indetto per il 2015 l’ANNO DELLA VITA CONSACRATA, 
proprio per portare l’attenzione a questa forma della fede cristiana. Alla fami-
glia, grembo di ogni vita e vocazione, è dedicato invece il Sinodo. Papa France-
sco stesso è un religioso, un gesuita: l’ordine di S. Ignazio di Loyola.  

Una paradossale legge della vita sembra farci apprezzare le cose special-
mente quando esse vengono a mancare. Quante persone e quanti di noi sono 
stati segnati dall’incontro con una persona consacrata: un frate, una suora, 
un missionario … Eppure spendere la vita per il Signore, la Chiesa, per gli altri, 
per una grande causa, sembra essere qualcosa che ha perso il suo significato e, a 
volte, se qualcuno lo facesse, sembrerebbe più una disgrazia, che un dono. Per 
chi o per che cosa donare la propria vita? Questa è la posta in gioco! 

Pensando al nostro pellegrinaggio a Monteortone del Lunedì di Pasqua 
con il Consiglio Pastorale, abbiamo deciso di dedicare questo nostro cammino 
alla preghiera per le vocazioni alla vita consacrata e al ricordo di questa 
forma importante per vivere la fede nel Signore Gesù. 

Don Giulio Osto 
  

Anno 2015 - n. 11  Domenica 29 marzo 
 

Domenica delle Palme - Anno B – Letture: 
Is 50,4-7   Sal 21   Fil 2,6-11   Mc 14,1-15,47 

Liturgia delle Ore: 2^ settimana 

 

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


Celebrazioni 
 

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 

Lun 30 19.00: Bernardi Bruna / Pandin Francesco 

Mar 31 18.15: preghiera del Rosario in Cripta 
19.00: Meneghetti Franco, Pino, Angelo, Maria, Albertin Elena / Antelli Ger-

mana / Fancello Michele 

Mer 1 19.00: Palmira, Mario / Def.ti fam. Tanzi / Ottolitri Settimo 

Gio 2 ore 21.00 Messa nella Cena del Signore con la lavanda dei piedi 

Ven 3 ore 8.00 in Chiesa – Lodi Mattutine 
               ore 9.00-12.00 in Chiesa - Confessioni 
ore 15.00 in Chiesa – Via Crucis 
               ore 16.30-19.00 in Chiesa - Confessioni 

             ore 21.00 Celebrazione della Passione del Signore 

Sab 4 ore 8.00 in Chiesa – Lodi Mattutine 
               ore 9.00-12.00 in Chiesa - Confessioni 
               ore 15.30-19.00 in Chiesa - Confessioni 

Dom 5 
 
Domenica 

di 
Pasqua 

sabato 4 aprile notte : ore 21.30 Santa Messa nella notte di Pasqua   

                                                         solenne Veglia Pasquale 
ore 7.30 processione da San Sabino alla chiesa parrocchiale con la Madonna e  
                                                                                                                    i Santi 

Sante Messe ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 17.30 

Lun 6 
Lunedì 
dell’Angelo 

ore 7.00 Chiesa  Parrocchiale del Sacro Cuore:  

                           Partenza del pellegrinaggio mariano a Monteortone  

Mar 7 ore 19.00 Messa a San Sabino con la Fraternità Giovanile 

Mer 8 19.00:Valeria, Orlando e def.ti fam. Carta / Mancini Gelmina 

Gio 9 ore 19.00 Messa a San Sabino con la Fraternità Giovanile 

Ven 10 19.00:Baccarin Fortunato, Rita, Romeo, Diego, Nico e def.ti fam. Baccarin / 

Gaffo Gianpaolo 

Sab 11 19.00:Garofolin Ubaldo e def.ti fam. Bressello Antonio / Pietro, Lidia, Marina, 

Beniamino 

Dom 12 
2^ Domenica 
di Pasqua 

Le Messe delle ore 7.30, 8.30 e 9.30 sono sospese. 
Festa della Dedicazione della Chiesa di San Sabino: 
                   ore 8.00 partenza dalla Chiesa con la Madonna e i Santi 

Messa 9.00 a San Sabino - ore 10.00 Messa a Luvigliano 
Messa ore 11.00 presentazione dei bambini che saranno battezzati 
Messa ore 17.30 in Chiesa parrocchiale con “Il Piccolo Coro” di Conselve 

17.30: Def.ti Bianco Domenico e Luigina 

 

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

Berlose, Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti     Grazie. 
 

Pulizie Centro Parrocchiale mar17/3: Varotto Marta, Frison Raffaella, Tof-
fanin Fidelma     Grazie. 
 

Appuntamenti  
 

Dom 29 
 

Domenica 29: Festa delle Palme, dalle 15,00 alle 17,00 in piazza del-
le 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 detta-
gli organizzativi sono riportati nel volantino e sulla pagina Facebook 
della parrocchia.  

Lun 30 20.45-22.30 Confessioni in Chiesa a Torreglia 

Mar 31 20.45-22.30 Confessioni in Chiesa a Galzignano 

Mer 1 19.30 Via crucis per giovani all’Opera della Provvidenza - Sarmeola 
20.45-22.30 Confessioni in Chiesa a Battaglia 

Lun 6 ore 7.00 Partenza del pellegrinaggio a Monteortone 
Alla sera: inizio della Fraternità giovanile all’Eremo San Luca 

Ven 10 20.30 Cinema La Perla – film COLPA DELLE STELLE 

Dom 12 
2^  

Domenica 
di 

Pasqua 

Festa della Dedicazione della Chiesa di San Sabino 

Messa solenne ore 9.00 a San Sabino  
ore 10.00 Messa a Luvigliano 

Messa ore 11.00 presentazione dei bambini che saranno battezzati 
Messa ore 17.30 animata da “Il Piccolo Coro” di Conselve. Saranno 

eseguiti brani musicali di D. Bartolucci, F. Mendelsohn, G.F. Haendel. 
Nel pomeriggio ritiro bambini e genitori della Prima Comunione 

 

 Busta di Pasqua. Arriverà in questi giorni in tutte le famiglie di Tor-

reglia, rivolgendo un augurio e molte altre informazioni. 
 

 Fraternità giovanile. Un gruppo di oltre dieci giovani da lunedì 6 a 
domenica 12 aprile vivrà un’esperienza di fraternità presso l’Eremo 
San Luca, accompagnati dal seminarista Stefano. È un’esperienza 
di formazione nella condivisione della vita quotidiana e di momenti 
di preghiera e confronto. 
 

 Dedicazione della Chiesa di S.Sabino. Come scritto nella targa 
sopra la sacrestia, è assegnata alla II° Domenica di Pasqua la festa 
della dedicazione della Chiesa di S. Sabino. Ecco dunque che dopo 
la processione con le immagini di Maria e dei Santi ci sarà domeni-
ca 12 aprile la messa solenne alle ore 9.00 a San Sabino. 

 

 Adolescenti e genitori. Nel sito parrocchiale è possibile trovare le 

informazioni inerenti un ciclo di tre incontri in contemporanea per 
adolescenti e i loro genitori. 


