
  
 
 

 Campo estivo per famiglie. Una proposta rivolta a tutte le famiglie per 
crescere insieme nella fede, nella vita di sposi e di genitori. Una settima-
na con momenti di preghiera, momenti di coppia, attività formative e 
momenti di svago. Dal 15 al 22 agosto a Tonezza. Per informazioni ri-
volgersi a Regina 3466120284. I posti sono limitati a 15-20 famiglie con 
figli, quindi è bene affrettarsi per iscriversi. 
 

 Candidato all’Oscar o al presbiterato? Venerdì 1 maggio alle 9.30 in 
Seminario Maggiore a Padova, il seminarista Stefano, durante la Messa 
presieduta dal Vescovo, vivrà il Rito dell’Ammissione tra i candidati 
all’ordine del diaconato e del presbiterato. È un momento importante nel 
cammino verso l’ordinazione presbiterale. Il cammino che porta a questo 
rito prevede la richiesta scritta al Vescovo (detta ‘domanda’) di essere 
ordinato presbitero. Accompagniamo Stefano nella preghiera e siamo 
tutti invitati a partecipare alla Messa.  

 

 50 anni di Cinema, Teatro, Cultura. È passato un po’ inosservato e 
sommerso da altre ricorrenze il 50° anniversario del Cinema-Teatro La 
Perla che venne inaugurato ufficialmente e solennemente il 12 aprile 
1965. I primi o gli ultimi cinquant’anni di questa esperienza della nostra 
comunità? Memori di questa storia ricca di tante cose, continuiamo a vi-
vere questa esperienza in contatto con la cultura del nostro tempo. Il Ci-
neforum appena proposto, il primo dell’era digitale, è forse l’inizio di una 
nuova epoca. Con l’impegno e la passione di tutti. 

 

 Presentazione dei campi estivi alla comunità. Giovedì 14 maggio ore 

21.00 presso il Cinema-Teatro La Perla ci sarà una serata dove l’Azione 
Cattolica e non solo presenterà la proposta dei campiscuola estivi a tutti 
coloro che volessero conoscere da vicino queste esperienze (genitori, 
nonni, amici, volontari...). I campiscuola sono un grande investimento di 
energie per l’educazione dei ragazzi e giovani, ma come si fanno? Chi li 
fa? Hanno ancora senso? Verranno inoltre presentate anche altre inizia-
tive per il tempo estivo 2015 per ragazzi e giovani. 

 

 C’è qualcosa per i giovani? Forse di cose ce ne sono troppe... Il Cine-
forum che si conclude venerdì 24 ad esempio, ma per l’estate decine di 
proposte. Alcune sono presentate in SUMMER ON 2015 in 
www.parrocchiatorreglia.it I menù sono molti, a volte manca l’appetito. 

 

              Il tuo 5x1000 
Il Centro Parrocchiale essendo un CIRCOLO NOI  

gode dell’assegnazione del 5x1000.  

Il Codice Fiscale è: 92118410288 
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DONATELLO SVELATO 
Un incontro di contemplazione imperdibile  

 

Sarà un’emozione stare davanti ai tre Crocefissi di Donatello nella   
mostra Donatello svelato. Capolavori a confronto allestita al Museo 
Diocesano di Padova dal 27 marzo al 26 luglio. «Svelato» perché un 
nuovo Donatello va ad aggiungersi al catalogo delle opere certe del   
maestro fiorentino: il Crocifisso della chiesa di Santa Maria dei Servi, 
in via Roma a Padova. Svelato nell’attribuzione, ma anche nella sostanza 
perché grazie al recente restauro il grande Crocifisso è emerso in tutta 
la straordinaria finezza dell’intaglio e dell’originale cromia. Padova     
ritrova un capolavoro che va ad aggiungersi alle opere che Donatello ha 
lasciato durante la sua permanenza in città (1443-1453): la statua     
equestre del Gattamelata, l’altare e il Crocifisso bronzeo per la Basilica 
di Sant’Antonio.  

La mostra offrirà la storica occasione di ammirare, riuniti per la prima 
volta assoluta, i tre grandi crocifissi che Donatello produsse nel corso 
della sua vita: quello per la Chiesa di Santa Croce a Firenze, quello dei 
Servi, e quello bronzeo della Basilica del Santo.   

Abbiamo organizzato una visita guidata per adulti SABATO 16 MAGGIO 

DALLE 10.00 ALLE 12.00 (biglietto unico 7,00 €), da prenotare presso il 
bar del Centro Parrocchiale entro il 3 maggio (max 25 posti). Ritrovo 
ore 10.00 davanti al Duomo. Trasporto autogestito (auto, tram, bici...). 

In esposizione ci sono tre crocifissi di Donatello, ma quello più impor-
tante sarà il quarto Crocifisso: quello che resterà impresso nel nostro 
cuore contemplando l’immagine di Gesù rappresentata da un grande 
artista per accompagnarci di più dentro il suo mistero. Cogliamo 
l’occasione di svelare il ‘quarto’ Crocifisso, godendo di questa opportu-
nità straordinaria di meditazione e contemplazione. 

Don Giulio Osto 
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Celebrazioni 
 

Dom 19 
 

3^ Domenica 
di Pasqua 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00-17.30 – Messa a Torreglia Alta: 8.30 
Messe a Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 

Giornata di preghiera per i cristiani vittime di persecuzioni 

9.30: Commemorazione di Mattia Monesi 
11.00: 40° Anniversario Sezione Avis di Torreglia 
17.30: Tessari Enzo / Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, Antonio / def.ti 
famm. Masin e Celladin 

Lun 20 19.00: Baù Giuseppe / Schiavon Sante 

Mar 21 
S. Anselmo 

18.15: Preghiera del Rosario in Cripta 

19.00: Fattoretto Ottaviano, Voltan Ermenegildo, Rosa, Elsa e def.ti 
fam. Fattoretto / Brunazzetto Giuseppe, Gino, Amabile 

Mer 22 19.00: Polloni Elena 

Gio 23 
s. Giorgio 

9.30-12.00 e 15.30-18.45 Adorazione Eucaristica in Cripta 
19.00: Veronese Vladimiro / Baù Renzo 

Ven 24 19.00: Schiavon Matteo / Zanetti Giraldo / Allegro Wilmer, Romeo, As-
sunta, Lino, Mariarosa, Roberta, Giorgio, Baccarin Dino / Miazzo Mario 

Sab 25 
S. Marco 

10.30: S. Messa in Vallorto in ricordo di G. Povoleri e caduti delle guerre 
19.00: Brunazzetto Alfonso, Luigi, Amedeo, Pierina, Turibio, Matilde / 

Beltrame Linda, Trolio Luigi 

Dom 26 
 

4^ Domenica 
di Pasqua 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00-17.30 – Messa a Torreglia Alta: 8.30 
Messe a Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 

Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione 
ore 12.00 Battesimo di Sardella Sante di Daniele e Laura Calaon 
                                  Franco Eva di Matteo e Elisa Boaretto 

 17.30: S. Messa 
 

Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 21/4 : Ceretta Celestina, Pressato  
                                  Teresina, Schiavon Mario  Grazie. 

Appuntamenti  
 

Dom 19 15.30-18.30 a Villa Immacolata, Bibbia e Famiglia, incontro 
per coppie e figli a partire dal libro di Giuditta  
18.00-22.00 Patronato di Montegrotto, incontro giovani (18-25) 
Affettivamente 

Lun 20 21.00 Canonica, incontro con tutti gli animatori del ‘fioretto’ e dei 
‘capitelli’ del mese di maggio. 
21.00 Centro Parrocchiale, riunione con i genitori per i campi-
scuola di 2^-3^-4^ superiore. 

Gio 23 21.00 Canonica, Presidenza del Consiglio Pastorale 

Ven 24 20.30 Cinema La Perla – Cineforum:  IL CAPITALE UMANO 

Sab 25 ore 10.30 S. Messa in Vallorto in ricordo di Guido Povoleri e dei 
caduti delle guerre 

 
Dom 26 

 
Domenica del Centro Parrocchiale 

Durante la mattinata ci saranno delle proposte  
di sensibilizzazione a cura dei volontari del  

Circolo NOI, con alcune sorprese...  
 

 

Attenzioni nelle Messe per il tempo di Pasqua 
 

1) Il tempo del canto: la gioia della pasqua ci invita a cantare 
2) Aspersione con l’acqua battesimale: segno della pasqua 
3) Il tempo dell’Alleluia che canteremo anche dopo il Vangelo 
4) Pregare il Padre nostro nel canto 
5) «Pace a voi»: il dono della pace e la comunione con il pane e il    

vino. ‘Pace’ e ‘comunione’ sono segni della pasqua. 
 

 Per il mese di maggio. Incontro con tutti gli animatori del ‘fioretto’ e dei 

‘capitelli’, lunedì 20 aprile ore 21.00 in Canonica. 
 

 Percorso sulle Beatitudini. Inizia il percorso formativo a Villa Immaco-
lata, lunedì 20, ore 20.45. Necessario iscriversi, 0495211340   

 
 Donatello svelato. Fino a domenica 3 maggio, possibile prenotarsi in 

Centro Parrocchiale per visitare la mostra (vedi prima pagina). 
 

 Ultimo film Cineforum. Si conclude con il film IL CAPITALE UMANO 
questo ciclo di Cineforum, venerdì 24 ore 20.30 al Cinema La Perla, in-
troduce e modera il dibattito Giorgio Bozza, teologo (Facoltà Teologica 
del Triveneto, Padova).  

 
 Consiglio Pastorale, nuova data. L’incontro inizialmente previsto per 

venerdì 24 aprile  è annullato e rinviato a giovedì 7 maggio. 
 

 Busta di Pasqua. È arrivata in tutte le famiglie con un augurio e molte 
comunicazioni. Le buste vanno riconsegnate nel contenitore in fondo alla 
Chiesa. Sono state distribuite circa 2.300 buste, a oggi ne sono state    
riconsegnate 136 per una raccolta di 2.713,00 € 
 
 

 

 INCONTRO SULLA SINDONE. Lunedì 27 aprile, in Patronato a Monte-

grotto, alle ore 21.00 abbiamo la possibilità di una serata interessantis-
sima sulla Sindone- A parlarci il prof. Fanti dell’Università di Padova au-
tore di un libro che ha fatto scalpore in Italia e all’estero per la tesi so-
stenuta. L’esposizione della Sindone sarà dal 19 aprile al 24 giugno. 


