
  

 400 anni di Suore Dimesse a Padova. Sabato 23 maggio con una 
solenne Messa presieduta dal vescovo Antonio, presso la Casa Madre a Padova, 
le suore Dimesse, Figlie di Maria Immacolata, festeggeranno quattro secoli di 
presenza a Padova. Ci uniamo nella preghiera e nella riconoscenza.  

 
 

 Cresima – 31 maggio – APPUNTAMENTI 
- 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.  

- Domenica 31 maggio ore 17.00, Cresima con il vescovo Bruno Pedron. 
 
 Premio di poesia San Sabino, conclusioni. L’Ottava edizione del premio 

promosso dalla parrocchia di Torreglia è giunta ormai alla fase conclusiva che 
prevede due momenti: 1) la proclamazione dei vincitori e la premiazione: sabato 
30 maggio ore 17.00 nella Chiesa di S. Sabino; 2) la pubblicazione dell’Antologia 
Parola e mistero che conterrà i testi scelti dalla Giuria insieme ad altri contributi 
letterari e pittorici. La Giuria che ha letto e valutato i testi è composta da Stefano 
Valentini, presidente (critico letterario, Padova); Walter Boldrin (poeta, Selvazzano 
Dentro); Luca Bortoli (giornalista e poeta, Thiene); Francesca Diano (traduttrice e 
critica letteraria, Padova); Patrizia Invernizzi Di Giorgio (poetessa, Padova); 
Pierluigi Menato (giornalista e scrittore, Montegrotto) e Giuseppe Zamarin (critico 
letterario, Albignasego). Un grazie alla Giuria per il lavoro svolto, con competenza, 
passione e a titolo interamente gratuito. Il bilancio complessivo dell’iniziativa sarà 
evidente consultando l’antologia e verrà illustrato prossimamente. Gli autori che si 
sono iscritti sono stati esattamente 100 (90 adulti, 10 giovani), per un totale di 169 
poesie pervenute (massimo due per autore). Un grazie fin da ora a tutte le persone 

che hanno dato un loro contributo di passione, interesse e collaborazione per 
questa iniziativa che ha contribuito a tessere un patrimonio di relazioni nel Veneto 
e in Italia, dono da custodire e di cui essere riconoscenti. A partire dall’andamento 
di questa 8^ Edizione (poeti, comunicazione, costi, motivazione) si valuterà in 
futuro se proseguire o interrompere questa iniziativa particolare della nostra 
Parrocchia. 

 
 Domenica 31 maggio. La Messa delle ore 11.00 sarà a San Sabino e 

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

 
 Raccolte fondi. Con  la vendita di piantine di domenica 10 maggio sono 

stati raccolti Euro 422,00 che saranno devolute alle Missioni dal Gruppo 
Missionario. In occasione della Prima Comunione di domenica 10 maggio, sono 
state raccolte 33 buste per totali Euro 660,00 come offerta dei genitori per le opere 
parrocchiali. 

 

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 
 

 

Sei capace di piangere? 
 

«Adamo dove sei?», «Dov’è il tuo fratello?», sono le due domande che 

Dio pone all’inizio della storia dell’umanità e che rivolge anche a tutti gli 

uomini del nostro tempo, anche a noi. Ma io vorrei che ci ponessimo una 

terza domanda: «Chi di noi ha pianto per questo fatto e per fatti come que-

sto?», Chi ha pianto per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto 

per queste persone che erano sulla barca? Per le giovani mamme che porta-

vano i loro bambini? Per questi uomini che desideravano qualcosa per so-

stenere le proprie famiglie? Siamo una società che ha dimenticato 

l’esperienza del piangere, del “patire con”: la globalizzazione 

dell’indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere! Nel Vangelo abbiamo 

ascoltato il grido, il pianto, il grande lamento: «Rachele piange i suoi figli… 

perché non sono più». Erode ha seminato morte per difendere il proprio be-

nessere, la propria bolla di sapone. E questo continua a ripetersi… Doman-

diamo al Signore che cancelli ciò che di Erode è rimasto anche nel nostro 

cuore; domandiamo al Signore la grazia di piangere sulla nostra indifferen-

za, di piangere sulla crudeltà che c’è nel mondo, in noi, anche in coloro che 

nell’anonimato prendono decisioni socio-economiche che aprono la strada ai 

drammi come questo. «Chi ha pianto?». Chi ha pianto oggi nel mondo? 

Signore, in questa Liturgia, che è una Liturgia di penitenza, chiediamo 

perdono per l’indifferenza verso tanti fratelli e sorelle, ti chiediamo Padre 
perdono per chi si è accomodato e si è chiuso nel proprio benessere che por-

ta all’anestesia del cuore, ti chiediamo perdono per coloro che con le loro 

decisioni a livello mondiale hanno creato situazioni che conducono a questi 

drammi. Perdono Signore! Signore, che sentiamo anche oggi le tue doman-

de: «Adamo dove sei?», «Dov’è il sangue di tuo fratello?». 

 

PAPA FRANCESCO, dall’Omelia dell’8 luglio 2013 a Lampedusa 
 

 

Anno 2015 - n. 17  Domenica 17 maggio 
 

Ascensione del Signore Gesù - Anno B – Letture: 
At 1,1-11   Sal 46   Ef 4,1-13   Mc 16,15-20 

Liturgia delle Ore: 3^ settimana 
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Celebrazioni 
 

Dom 17 
 

Ascensione 
del Signore 

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

9.30: presiede don Luca Facco, direttore della Caritas diocesana 
 La messa delle ore 17.30 è sospesa 

11.00: 50° di matrimonio di Gemin Giorgio & Ivana Schiavon 
16.00: Matrimonio di Perazzolo Daniele e Sanguin Veronica e            

battesimo di Aurora. Presiede don Roberto Cavazzana. 
17.00: Messa a Luvigliano 

Lun 18 19.00: Baù Eugenio / Fiumanò Mariangela ann. e Scordo Giacomo / 
Zanini Francesco Massimo / Pengo Paola. 

Mar 19 
 

18.15: Preghiera del Rosario in Cripta 

19.00: Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, Antonio / Sanguin Paolo, 
Amabile, Giovanni / def.ti fam. Masin e Celladin. 

Mer 20 19.00: Messa 

Gio 21 
 

9.30-12.00 e 15.30-18.45 Adorazione Eucaristica in Cripta 
19.00: Fattoretto Ottaviano, Voltan Ermenegildo, Rosa, Elsa, def.ti 

fam. Fattoretto / Brunazzetto Giuseppe (ann.), Gino, Amabile. 

Ven 22 19.00: Bellucco Ida / def.ti fam. Masiero e Brombin 
20.30: Messa presso capitello via Giotto 

Sab 23 
 

19.00: Veronese Vladimiro / Sanguin Giorgio, Gennaro, Pressato 
Emma, Dainese Francesco / Miozzo Rino, Rigato Ferruccio, Ange-
lo, Augusta / Pivato Bruno e Mauro. 

Dom 24 
 
 

Pentecoste 

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

 

 Battesimo di Cappellozzo Lucia di Francesco e Elisa Crestani  
                          Caffini Giacomo di Gianluca e Gambillara Denise 

17.30: Zanetti Gerardo / Schiavon Matteo / def.ti fam. Nessi e fam. De-
siderato  

 

Pulizie Centro Parrocchiale: mar 19.05, Varotto Marta, Frison Raffaella e Toffanin Fidelma. 

 

Appuntamenti  
 

Dom 17 Presiede la Messa delle 9.30, don Luca Facco, direttore della 
Caritas Diocesana. Raccolta fondi straordinaria per il Nepal. 

Lun 18 20.45 Canonica, presidenza del Consiglio Pastorale 

Mar 19 20.45 Canonica, Direttivo Circolo NOI 

Gio 21 Apertura straordinaria del Centro Parrocchiale e della Chiesa di 
San Sabino in occasione del passaggio del Giro d’Italia 

Ven 22 9.30 Palazzetto dello Sport, Saggio Scuola dell’Infanzia; 14.30 
Consegna “Lauree” ai bambini che salutano la Scuola. 
20.30 Messa presso il capitello in via Giotto 

Sab 23 8.15 Centro Parrocchiale: caffè biblico per tutti 
10.30 Casa Madre Suore Dimesse a Padova – Messa del 400° 
Anniversario di presenza a Padova. 
14.30-17.30 a Valsanzibio: il labirinto della vita. Un viaggio     
spirituale nel Giardino di Valsanzibio. Per giovani e adulti. 

Dom 24 15.30 Villa Immacolata, Ritiro per cresimandi e genitori in prepa-
razione alla Cresima (domenica 31 ore 17.00) 
18.00-22.00 Centro Parrocchiale: incontro giovani 2.0 (18-25 
anni), percorso Affettivamente. Incontro conclusivo. 
 

 Il rosario nel mese di maggio. Alle ore 20.30 tutte le sere presso i capitel-
li nel territorio di Torreglia. Un invito particolare a partecipare è rivolto a tutti i ra-
gazzi della catechesi. Le Messe saranno celebrate: 

- Venerdì 22 maggio (per l’Ausiliatrice): capitello via Giotto 
- Giovedì 28 maggio (per la Visitazione e conclusione): al Vallorto 

 

Prendin Giuseppe 
via Montegrotto  

 Capitello  
fam. Trolio Sergio Via Caossea, 30 

Capitello 
via Leopardi     

 Capitello  
via Falcone 

Spolverato Ferruccio  
via Ugo Foscolo 

 Capitello  
via Tramonte 

Capitello S. Antonio 
via S. Daniele  

 Capitello  
 via Vallorto   

Capitello   
via Valderio 

 Capitello  
via Giotto 

Pressato Carlo 
 via Ferruzzi 

 Capitello 
vicino al Municipio  

Fam. Rinaldo 
via L. da Vinci 41 

 Ceretta Francesco 
via S. P. Montagnon  

Chiesa Parrocchiale, in Cripta 
 

 Festival biblico a Padova, caffè bblico a Torreglia. 
Si tratta di una manifestazione che si svolge da più di dieci 
anni a Vicenza, ma anche a Padova, Rovigo, Trento. 
Tantissimi eventi di tanti tipi per riscoprire ogni anno un 
aspetto diverso della BIBBIA. Quest’anno il tema è Custodire 
il creato, coltivare l’umano. L’edizione padovana, dal 22 al 25 maggio, è 
centrata sulla Parola che nutre. Decine di appuntamenti a Padova, con una 

spiccata attenzione per il cibo e la cucina nella Bibbia. Tutte le informazioni 
sul numero della Difesa del popolo di domenica 17 maggio o nel sito: 
www.festivalbiblico.it / Ispirato a questo evento ci sarà sabato 23 maggio 
alle 8.15 il caffè biblico in Centro Parrocchiale. Chi viene con la bibbia 

avrà diritto a un caffè gratis. 

http://www.festivalbiblico.it/

