
  
 
 

 Prima comunione – 10 maggio - APPUNTAMENTI 
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 – 31 maggio - APPUNTAMENTI 
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, è sufficiente 
la carta di identità e si può raggiungere anche a piedi o in bici). 
 

 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 
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Hai voglia di un caffè biblico? 
Una proposta per il 23 maggio e dal prossimo settembre 

 

Negli ultimi anni si è sviluppata molto la tecnologia dei timer crepuscolari. 
Questi apparecchi permettono di accendere le luci automaticamente appena la 
luce solare diminuisce, al crepuscolo dunque,  e di spegnere automaticamente 
le luci al ritorno della luce solare, all’aurora. È possibile che entro il 2015 la 
OSRAM, la VIMAR, la GEWISS, o qualche altra grande industria di prodotti     
elettrici, assegni al paese di Torreglia il titolo di Capitale del crepuscolare.      
Infatti a Torreglia con il crepuscolo tutto si spegne. Con il suono dell’Ave Maria 
alle 20.30 tutto tace o ha già cominciato a tacere da tempo. Nessuno esce di  
casa, gli incontri serali sono rari e abbastanza deserti. Di sera  a Torreglia ci 
sono solo persone che provengono da altrove. Chi si muove dopo le 20.30 sta 
tornando dal lavoro oppure lo sta continuando o iniziando. Torreglia:           
capitale del crepuscolare © Un paese bellissimo, unico al mondo! 

La proposta Il pane della Parola: ritrovarsi ogni lunedì sera per leggere  
insieme le letture bibliche della domenica, ormai ha compiuto un anno. Si è 
pensato di interrompere questa esperienza poiché la partecipazione è stata 
molto scarsa e l’entusiasmo ancora meno. Considerato il riconoscimento       
invece di Torreglia: capitale del crepuscolare si pensava di proporre un’altra           
esperienza: la colazione biblica. Quando sorge il sole, tutti si accendono,     
anche a Torreglia! Che bello iniziare la giornata con un caffè in compagnia 
condito da qualche parola scambiata con gli amici, ma anche con qualche      
parola della Bibbia! La colazione biblica, al sabato mattina, alle 8.15 presso il 
Centro Parrocchiale, con un caffè, un cappuccino, magari una pasta, e anche 
qualcosa in più: sì, una parola della Bibbia. Sì, perché non di solo pane vive 
l’uomo! San Girolamo sei secoli fa disse: ignorare la bibbia è ignorare Cristo. 
Per fortuna che è morto... Hai voglia di un caffè biblico? Bene, il primo       
appuntamento sarà sabato 23 maggio, 8.15 in Centro Parrocchiale: un caffè e 
un po’ di bibbia. Poi da settembre, con l’inizio dell’anno scolastico si                
riprenderà, dopo il crepuscolo dell’estate. Chi porta la bibbia berrà un caffè    
gratis (uno solo). 

don Giulio Osto 

Anno 2015 - n. 15  Domenica 3 maggio 
 

5^ Domenica di Pasqua - Anno B – Letture: 
At 9,26-31   Sal 21   1Gv 3,18-24   Gv 15,1-8 

Liturgia delle Ore: 1^ settimana 

 

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


Celebrazioni 
 

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 / Soranzo Dino 

Lun 4 19.00: S.Messa  

Mar 5 
 

18.15: Preghiera del Rosario in Cripta 
19.00: Carli Malvina (ann.) / Antelli Germana / Prendin Mario / Maria 

Toffanin 

Mer 6 19.00: Legnaro Antonio (ann.) e Quadri Vittoria 

Gio 7 
 

9.30-12.00 e 15.30-18.45 Adorazione Eucaristica in Cripta 
19.00: S. Messa 

Ven 8 19.00: Carta Orlando, Valeria e Padre Gino / def.ti fam. Tanzi / Peruzzo 
Dina / Baffi Carmela (ann.), Novello Anselmo / Specian Giorgio /        
Bellotto Odilia, Franceschi Vittorio e def.ti fam. Bellotto 

Sab 9 
 

19.00: Pressato Rino, Forcato Maria, Boaretto Valerio, Lunardi Lina / 
Antonella e Daniela / Ruzzante Giorgio (ann.) e Boaretto Luigia / 
Battan Leonino, Bianco Assunta, Sturaro Rosa, Ceretta Attilio, 
Francescato Luca / Ceccato Lino, Angelo, Giuseppe, Scattolin    
Genoveffa 

Dom 10 
 

6^ Domenica 
di Pasqua 

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

7.30: presente il gruppo ciclistico Bassan 
9.30: Santa Messa di Prima Comunione 

 La messa delle 11.00 è posticipata alle ore 11.30 
11.30: Santa Messa; presenza Associazione Carristi 
17.30: Baccarin Fortunato, Rita, Romeo, Diego, Nico e def.ti fam.   
Baccarin / Bianco Domenico e Luigina 

 

Pulizie Centro Parrocchiale: Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta, 
                                                 Cavestro Milva 
 

Appuntamenti  
 

 
Lun 4 

 
ore 20.45 Il Pane della Parola sul vangelo di Marco con don 
Carlo Broccardo, presso il patronato San Lorenzo ad Abano   

Mar 5 ore 16.30 Confessioni per ragazzi della prima comunione 
ore 21.00 in chiesa, confessioni per adulti, particolarmente      
invitati genitori, amici dei ragazzi della prima comunione. 

Mer 6 21.00 canonica, incontro della Caritas parrocchiale 

Gio 7 ore 21.00 in canonica Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Ven 8 ore 21.00 Centro Parrocchiale, direttivo Circolo NOI 

Dom 10 ore 9.30 Messa di Prima comunione 

Lun 11 pellegrinaggio a Monte Berico ragazzi e genitori 1° comunioone 
  

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. 
 

 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 via Giotto 
- Giovedì 28 maggio (per la Visitazione e conclusione): al Vallorto 

 

 Consiglio Pastorale, si riunisce giovedì 7 maggio alle ore 21.00 in    

canonica e ci si confronterà sui prossimi appuntamenti di comunità 
(Premiazione premio San Sabino; Festa della Comunità di giugno;      
Solennità del Sacro Cuore; attività estive, varie ed eventuali). 
 

 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.    

 

 Arte in patronato. È iniziata una serie di incontri per ragazzi di 

laboratorio d’arte, al mercoledì dalle 16.15 alle 17.45 in Centro 
Parrocchiale. Per informazioni rivolgersi a Debora.  

 
 Variazioni orari Messe nel mese di maggio:  

o Domenica 10, la messa delle ore 11.00 è spostata alle 11.30. 
o Domenica 17, la messa delle ore 17.30 è sospesa. 
o Domenica 31, la messa delle ore 11.00 sarà a San Sabino e la messa 

delle 8.30 a San Sabino e la Messa delle 11.00 in chiesa del Sacro 
Cuore sono sospese. 


