
Pasqua giovane 
Giovedì 26 marzo ore 20.45 

Chiesa di Galzignano 
Incontro per giovani e giova-
nissimi in preparazione alla 

Pasqua 

                            
Solennità Annunciazione 

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

 

Con Gesù nella notte. Semplice sussidio che da alcuni anni viene prepa-
rato 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 del-

le 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 Torre-

glia 

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 Torre-

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

 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. 
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PASSIO 
Venerdì 20 marzo - ore 20.45 - Teatro La Perla, Torreglia  

 

Il dramma sacro Passio di Amato Maria Bernabei (Valentina Editrice, Pa-
dova, 2014), scrittore e intellettuale aquilano da molti anni residente e ope-
rante a Vigonza, si presenta come un innovativo poema sui temi della libertà, 
della colpa e della redenzione.  

L’autore offre una lettura originale e nuova della Passione di Cristo, 
non soltanto per l’uso della terzina dantesca, ma soprattutto per l’intarsio di 
quadri e situazioni di varia derivazione e ispirazione, che accompagnano il 
racconto del Calvario. Al canone evangelico si affiancano numerose digressioni 
nel tempo e nello spazio e la narrazione si impernia sui dialoghi tra l’Empio, 
l’Angelo e il Girovago, personaggi chiave – che esprimono rispettivamente 
l’irrisione blasfema, la dottrina dogmatica e la ricerca dubbiosa, ovvero due po-
sizioni contrapposte ed una mediatrice – frutto per intero della creatività del 
poeta e nei quali si palesa l’autentica innovazione dell’opera. Bernabei affida 
infatti a queste tre voci il compito di articolare la riflessione teologica posta 
alla base del dramma, spingendo all’estremo la meditazione sul dilemma della 
libertà, a fronte di un Creatore onnisciente e onnipotente, e sul tema parallelo 
della colpa. Di fronte alle certezze provocatorie dell'Empio, fiorisce il dubbio 
dell'uomo che vaga alla continua ricerca della verità: alle sua sfrontate accuse 
dissacranti, ed ai saggi dilemmi del Girovago, fanno da contrappunto gli ana-
temi e i dogmi dell'Angelo, in una accesa dialettica tripartita. Il tutto, come 
detto, in terzine rimate di alta densità concettuale, affiancate nel volume da 
una dettagliata parafrasi esplicativa.  

Questa sacra rappresentazione esplora il significato del patto originario, e 
pertanto della stessa Creazione, secondo la prospettiva della creatura gravata 
di limiti e imperfezioni, d’intemperanze e sfrontatezze, ma anche d’una genui-
na aspirazione a reperire un senso al breve tragitto in questo mondo: Bernabei 
ci invita a comprendere l’effettivo perché della Passione, confrontandola 
con il punto di vista della condizione umana gravida di interrogativi ribelli ed 
inquietanti. 

Anno 2015 - n. 9  Domenica 15 marzo 
 

4^ Domenica di Quaresima - Anno B – Letture 
2Cr 36,14-16.19-23   Sal 136   Ef 2,4-10   Gv 3,14-21 

Liturgia delle Ore: 4^ settimana 

 

 

Venerdì 27 marzo 

Via crucis sul Mondonego 
Ore 20.45 – 22.00 a Torreglia 

Partenza dalla Chiesa parrocchiale  
e conclusione a San Sabino. 

 

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


Celebrazioni 
 

Dom 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 

17.30:S. Messa 

Lun 16 19.00: Pressato Rino, Teresa, Mario, Albino / Bernardi Bruno / 
Giunia 

Mar 17 18.15: preghiera del Rosario in Cripta 
19.00: Conardi Mario, Maria, Giuseppe / Carpanese Sabino, 

Giovanni, Teresa 

Mer 18 19.00:Baù Eugenio 

Gio 19 
San Giuseppe 

Adorazione eucaristica in Cripta. 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
16.00:Brunazzetto Giuseppe, Gino, Amabile / Alfredo, Domeni-

co, Vittorio, Rita, Antonio / def.ti famm. Masin e Celladin / Vil-
lan Attilio, Giuseppina, Tacchetto Maria / Ruzza Renato / 
Callegaro Adelina, Raise Guerrino, Ottolitri Settimo / Mala-
chin Teresa, Giuseppe, Gina, Mario e Guerrino / Francescato 
Luigino, Attilio, Angela, Angelo, Antonio, def.ti fam. France-
scato / Fernando, Armando, Luigi / Franceschi Vittorio, Bel-
lotto Odilia e def.ti fam. Bellotto 

Ven 20 15.00: Via crucis in Chiesa 
19.00:Carlo, Carlotta e def. fam. Gambalonga / def.ti famm. Ce-

retta e Tamiazzo 
20.45 Teatro La Perla – Passio. Meditazione sulla Passione 

Sab 21 19.00:Fattoretto Ottaviano, Voltan Ermenegildo, Rosa, Elsa e 
def.ti fam. Fattoretto / Babetto Maurizio / Trolio Luigi, Beltra-
me Linda / Santinello Paolo / Polga Giovanni / Prendin Narci-
so e Maria / Turetta Giuseppe e def.ti fam. Turetta / Fornoli 
Maria e Luca 

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 / Ber-
ton Antonio e famiglia / Zoccarato Giannina, Paolo e Maria 

 

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

lose, Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti. Grazie 

Pulizie Centro Parrocchiale mar17/3: Varotto Marta, Frison Raffaella, Toffa-

nin Fidelma. Grazie 

 

Appuntamenti 
 

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

o Lunedì 16:Presidenza di A.C. ore 20,45 in Canonica 
o Martedì 17: Incontro consiglio gestione economica a Rubano ore 21,45 
o Venerdì 20: ore 20,45 presso teatro “la Perla” = PASSIO una meditazio-

ne sulla Passione di Cristo 
o Sabato 21: ore 10.30 canonica – incontro per preparare la Via crucis sul 

Mondonego. 
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 se-
conda convocazione alle ore 10,30. 

o Ore 15,00: Celebrazione della Prima Confessione 
o 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 or-
ganizzativi sono riportati nel volantino e sulla pagina Facebook della par-
rocchia.  

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

a cura del duo ‘Marco & Pippo e Gaetano”, per tutti i ragazzi (e genitori)  

 Speciale famiglie: Domenica 15 marzo a Villa Immacolata 15.30-
18.30. In compagnia del libro della Bibbia di Tobia, una proposta per fa-
miglie e figli con giochi, attività e riflessioni. Sono invitate tutte le fami-
glie.  

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. 

Solennità San Giuseppe 
Messa per papà e nonni: giovedì 19 marzo, ore 16.00 in Chiesa 
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. 
 

 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  


