
  
 
 

 Prima comunione 
o Martedì 5 maggio ore 16.00-17.00, confessioni ragazzi prima     

comunione, ore 20.45 confessioni genitori. 
o domenica 10 maggio, prima comunione alla Messa delle 9.30.  
o Lunedì 11, pellegrinaggio a Monte Berico nel pomeriggio secondo 

le modalità concordate.  
 

 Cresima 
o Confessioni ragazzi e genitori, padrini e madrine, venerdì 15     

maggio ore 20.45 in Chiesa. 
o Ritiro per i cresimandi e i loro genitori domenica 24 (Pentecoste) 

ore 15.30 a Villa Immacolata. La tradizionale veglia di preghiera in 
preparazione alla Cresima è sospesa: cresimandi e genitori sono 
invitati a partecipare al ritiro e alla preghiera del rosario nei capitelli.  

o domenica 31 maggio ore 17.00, cresima con il vescovo Bruno    
Pedron. 
 

 Incontro iniziazione cristiana: sabato 16 maggio ore 16.30 in parroc-
chia a Luvigliano (frazione di Torreglia, provincia di Padova, Italia). 
 

 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      
rivolgersi a Regina 3466120284. I posti sono limitati a 15-20 famiglie con 
figli, quindi è bene affrettarsi per iscriversi. 

 

 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. 

 

              Il tuo 5x1000 
Il Centro Parrocchiale essendo un CIRCOLO NOI  

gode dell’assegnazione del 5x1000.  

Il Codice Fiscale è: 92118410288 
 

 

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

info@parrocchiatorreglia.it  -  www.parrocchiatorreglia.it 
 

 

Due papi a Roma, due vescovi a Padova 
Grazie vescovo Antonio! 

 

Il Vescovo il 7 febbraio scorso, con un comunicato esemplare che ha 
girato l’Italia in internet dove è reperibile anche il video, ha descritto le 
modalità della conclusione del suo ministero episcopale. Infatti ogni 
persona che nella Chiesa Cattolica detiene un incarico (vescovo,         
parroco, cappellano, insegnante, presidente …), al compimento del 75° 
anno di età, in base al Codice di Diritto Canonico, salvo altre disposi-
zioni,   deve presentare le dimissioni e prepararsi a un futuro diverso 
dal servizio che si appresta a lasciare ad altra persona. Antonio          
Mattiazzo ha compiuto 75 anni il 20 aprile scorso ed è vescovo di Pado-
va dal settembre del 1989: da oltre 25 anni dunque. Il ministero del ve-
scovo Antonio si concluderà, su suo desiderio il 18 giugno prossimo, 
festa di S. Gregorio Barbarigo. 

Dal 19 giugno la Diocesi di Padova andrà in vacanza poiché la sede   
episcopale sarà vacante, in attesa della nomina di un successore. Cosa    
farà adesso il vescovo Antonio? Chi sarà il nuovo vescovo di Padova?   
Queste due domande corrono come il Giro d’Italia, un po’ dappertutto e 
forse anche a Torreglia. Per avere una risposta è semplicemente neces-
sario fare una cosa elementare, ma che a volte diventa molto faticosa: 
aspettare, con pazienza e speranza.  

Ci sono comunque due cose certe: la prima è che, come capita in tutti 
gli avvicendamenti, riscopriremo e ringrazieremo di più il vescovo 
Antonio rispetto a quanto lo abbiamo fatto in questi 25 anni, così come 
quando si inizia a soffrire di diabete si apprezzano di più i dolci. La      
seconda cosa che Padova sarà come Roma che dalle dimissioni di           
Benedetto XVI ha due papi, uno reggente e uno emerito. Anche noi      
avremo due vescovi, uno in carica e uno emerito. Uno lo conosciamo 
già, l’altro faremo in tempo a conoscerlo.   

Don Giulio Osto 
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Celebrazioni 
 

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 

Lun 27 19.00: Bianco Giovanni / Bacelle Vito 

Mar 28 
 

18.15: Preghiera del Rosario in Cripta 
19.00: Tognati Francesco / def.ti fam. Conardi 

Mer 29 19.00: Luigi, Cecilia / Reginato Bruno, Zalunardo Marino, Maria, Mario, 
Enzo e def.ti fam. Nascinguerra / Fancello Michele / Ferdinando 

Gio 30 
 

9.30-12.00 e 15.30-18.45 Adorazione Eucaristica in Cripta 
19.00: Meneghetti Franco, Pino, Angelo, Maria, Albertin Elena / Carpa-

nese Iolanda 

Ven 1 9.30 in Seminario Maggiore – Messa presieduta dal Vescovo 
con il Rito di Ammissione dei candidati al diaconato e al presbiterato 

 La Messa delle ore 19.00 è sospesa 

Sab 2 
 

19.00: Forestan Gaetano, Ofelia, Nerina e Ines 

Dom 3 
 

5^ Domenica 
di Pasqua 

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

 La Messa delle ore 8.30 a San Sabino è sospesa 
17.30: Forestan Alberto, Amelia, Guido, Agnese 

 

Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 28 aprile: Varotto Marta, Frison Raf-
faella, Toffanin Fidelma 
 
Pulizie Chiesa: mercoledì 29 aprile: Mario Schiavon, Anna Schiavon, Maria 
Polito, Barbel Righes, Marisa Pavanello, Marina Lazzaretti 

 

Appuntamenti  
 

 
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...  

Lun 27 21.00 Patronato di Montegrotto, incontro sulla Sindone. 

Ven 1 9.30 Messa in Seminario Maggiore a Padova. Il seminarista Ste-
fano sarà ammesso dal Vescovo tra i candidati al presbiterato. 

  

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. 
 

 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. 

 
 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.  
 

 Il rosario nel mese di maggio. Da lunedì 4 in poi inizia la preghiera del 
rosario presso i capitelli mariani del nostro paese alle ore 20.30. Un      
invito particolare a partecipare è rivolto a tutti i ragazzi della catechesi.  
Le Messe saranno celebrate solo nelle feste liturgiche mariane:  
- Mercoledì 13 maggio (Fatima): capitello via Leopardi 
- Venerdì 22 maggio (per l’Ausiliatrice): capitello  
- Giovedì 28 maggio (per la Visitazione e conclusione): al Vallorto 

 
 Donatello svelato. Una mostra straordinaria che per la prima volta   riu-

nisce tre crocifissi di Donatello al Museo Diocesano a Padova, piazza 
Duomo. Un’occasione per meditare sul mistero del Cristo Crocifisso aiu-
tati da tre capolavori di arte italiana. Proponiamo una visita parrocchiale 
guidata per SABATO 16 MAGGIO, 10.00-12.00. Ritrovo ore 10.00 davanti 
al Duomo. Necessario iscriversi presso il bar del Centro Parrocchiale  
entro domenica 3 maggio. I posti disponibili sono 25 e la quota unica di 
7,00 € a persona.    
 

 Consiglio Pastorale, nuova data. L’incontro inizialmente previsto per 
venerdì 24 aprile  è annullato e rinviato a giovedì 7 maggio. 


