
  

Proposte estive per GIOVANI (18-30 anni) 
 

 Campi scuola giovani CARITAS Padova – Summer on. Oltre die-
ci proposte per giovani. Si possono trovare nel sito della Caritas, ma 
anche in quello parrocchiale. 

 Campi missionari giovani Padri comboniani. Bellissime le propo-

ste, da un livello europeo a incontri molto significativi, come per un 
campo biblico con Alex Zanotelli a Napoli. Tutte le info su: 
www.giovaniemissione.it  

 Campi giovani a Villa Immacolata. A Km 0 è possibile vivere delle 

belle esperienze come i due campi di lavoro, dal 15 al 18 luglio e dal 
17 al 20 agosto. 
 

 Iscrizioni ai campi scuola 2015. Sono aperte fino a esaurimento 

posti presso il Centro Parrocchiale. Riunione di tutti i genitori e saldo della 
quota: venerdì 19 giugno. 
 

o 3-4-5 Elementare: 19-26 luglio sul Grappa – Azione Cattolica Torreglia 
o 1-2 Media: 26 luglio-2 agosto sul Grappa - Azione Cattolica Torreglia 
o 3 Media: 2-9 agosto sul Grappa - Azione Cattolica Torreglia 

>>>>> Quota unica campo elementari e medie: Euro 195,00 
o 1^sup – informazioni presso gli educatori 
o 2-3-4 sup – dal 3-8 agosto: informazioni presso gli educatori 
o Famiglie. Proposto dalla parrocchia di Torreglia. Dal 15 al 22 agosto a 

Tonezza (posti limitati, affrettarsi per le iscrizioni). 
 

 Antologia Premio San Sabino. Il volume di oltre 180 pagine, è 

disponibile in canonica, contiene le poesie premiate e tutte quelle decretate 
meritevoli di pubblicazione da parte della Giuria.  

 

 Uscita Giovani. Come incontro per giovani nel percorso 
Affettivamente (18-25 anni) e Giovani 3.0 (25-35 anni), viene proposta una 
visita al giardino di Valsanzibio come ‘viaggio spirituale’ aperta anche ad 
adulti. Sabato 20 giugno ore 16.00 a Valsanzibio. In caso di pioggia 
l’esperienza è annullata. 

 

 Saluto al vescovo Antonio. Giovedì 18 giugno, solennità di S. 
Gregorio Barbarigo, il vescovo Antonio concluderà ufficialmente il suo 
servizio in Diocesi. Domenica 21 alle ore 17.00 è prevista una Messa 
solenne in Cattedrale di ringraziamento e saluto. 

 
 Meditazione sotto le stelle. Lunedì 29 giugno presso il Golf Club. 

Ritrovo ore 20.30 davanti alla Chiesa Parrocchiale di Valsanzibio. Guida il 
parroco, don Romano. Quota 7.00 € a persona, iscrizioni allo 340.2475155 
entro il 28 giugno e necessario uno stuoino per sedersi. 
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14 giugno: DOMENICA INSIEME 
Messa + Mensa = comunità 

 

Le persone sono tutte diverse tra loro per tanti motivi: età, lavoro, 
abitudini, carattere, visioni politiche, gusti alimentari, tendenze sessuali, 
allergie, devozioni, tifo sportivo... Cosa fa diventare un gruppo di       
persone così diverse una comunità cristiana? Come fanno a essere un 
pezzo di chiesa tante persone che, se fosse per mille altre ragioni, forse 
nemmeno si incontrerebbero? Ebbene questo è proprio il miracolo 
dell’Eucaristia! L’Eucaristia fa la Chiesa. È il Signore Risorto che nel suo 
Spirito, convoca, raduna, unisce, ‘crea’ la Chiesa. Ciò che vale per la 
Messa, vale in fin dei conti anche per ogni mensa. Si evita di mangiare 
insieme con chi ci dà fastidio, ci si trova alla stessa tavola con gli amici, 
con le persone con le quali ci piace condividere del tempo, fare festa, 
gioire insieme.  

Tutto questo per dire che, almeno una volta all’anno, è importante 
avere il coraggio di un segno tanto forte quanto semplice, tanto signifi-
cativo quanto umile: condividere sia la Messa sia la Mensa. Un unico 
momento, un’unica celebrazione, un solo altare come una sola tavola. 
Senza dispersioni, senza tante differenze. Una scelta per ricordarci tutti 
che l’unità è un punto di arrivo, più che di partenza, e soprattutto 
l’unità è sempre un dono, una sorpresa, mai un prodotto dei nostri 
sforzi. È l’unico altare a fare una comunità, è l’umiltà a sedersi alla stes-
sa tavola a dire la fraternità. 

Domenica 14 giugno a Torreglia sarà celebrata una sola Messa alle 
ore 10.00 alla quale siamo tutti invitati, per poi continuare la giornata 
insieme con il pranzo condiviso, aperto a tutte le persone di         
Torreglia: bambini, giovani, famiglie, adulti e anziani. Il pranzo sarà 
“porta e offri” e le cose da mangiare si potranno portare a partire dalle 
ore 9.30.  

Anno 2015 - n. 20 Domenica 7 giugno 
 

Corpus Domini - Anno B – Letture: 
Es 24,3-8   Sal 115   Eb 9,11-15   Mc 14,12-16.22-26 

Liturgia delle Ore: 2^ settimana 

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


 
Celebrazioni 

 

 
Dom 7 
 

Corpus 
Domini 

 
 

 

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

 La Messa delle 8.30 a San Sabino è sospesa 

infiorata sul sagrato della Chiesa per il Corpus Domini 
9.30: Presenti i ragazzi della catechesi, particolarmente invitati i ra-

gazzi della Prima Comunione e della Cresima.  
Presente la Confraternità del Santissimo Sacramento 

11.00: Presentazione dei bambini che saranno battezzati 
17.30: S.Messa 

Lun 8 18.15: preghiera del Rosario in Cripta 
19.00: Legnaro Maria Antonietta, Ampelio 

Mar 9 
 

19.00: Domenico, Luigina / Francescato Luigino, Florindo, Amabile, 
Emanuela, Mario, Antonio e def.ti fam. Francescato  

Mer 10 19.00: Baccarin Fortunato, Rita, Romeo, Diego, Nico e def.ti fam. 
Baccarin 

Gio 11 
S. Barnaba 

 

9.30-12.00 e 15.30-18.45 Adorazione Eucaristica in Cripta 

19.00: Garofolin Ubaldo e def.ti fam Bressello Ubaldo, Baldan Mario 
(ann.) 

Ven 12 
 
Sacro Cuore 

di Gesù 

Solennità del Sacro Cuore di Gesù  
Festa patronale 

ore 18.00: Messa solenne. Sono presenti presbiteri e    
religiosi nativi o che hanno prestato il loro servizio a          
Torreglia. 

Sab 13 
s. Antonio 
da Padova 

11.30: Matrimonio di Denny Bellotto e Ilaria Nardin 
19.00: Pieragnolo Giuseppina / Severi Nino / Pietro, Lidia, Marina, Be-

niamino, Fancello Michele e Antonia Sedusi / Luigina (ann), Olinto, 
Giuseppe, Mario, Anna / Garofolin Romano, Antonia. 

Dom 14 
 

11^ 
Domenica 

Tempo 
Ordinario 

Messe a Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 
 

DOMENICA INSIEME 
Unica Santa Messa solo alle ore 10.00 

segue pranzo insieme presso lo stand 
ore 10.00: Quaglia Bianca 

 

Pulizie Centro Parrocchiale: mer 9.06: Varotto Marta, Frison Raffaella, Toffanin Fidelma 

Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mar 10.06: Antonia Quagliato, Lidia Sgarabottolo, 

Francesca Berlose, Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti 
Pulizie Chiesa San Sabino: A.A.A. cercasi 
 
 
 

Appuntamenti  
 

Sab 6 16.30 Cattedrale: Ordinazioni presbiterali 

Dom 7 Sono aperte le iscrizioni ai campi scuola in Centro Parrocchiale 

Lun 8 20.45 Campi S. Giuseppe, Abano. Incontro del Coordinamento 
pastorale vicariale. 

Mar 9 20.45 Centro Parrocchiale, incontro di fine anno catechisti 

Gio 11 Serata a tema: paella e fritto di pesce. A partire dalle 19.30 
presso lo stand gastronomico. 

Ven 12 Dalle 19.30 Festival della Pappardella e del Gran Fritto di Pesce 

Sab 13 Dalle 19.30 Festival della Pappardella e del Gran Fritto di Pesce 

Dom 14 DOMENICA INSIEME 
ore 10.00 Unica Santa Messa 

ore 12.00 Pranzo condiviso aperto a tutti, ‘porta e offri’.  
Possibile portare cibi e bevande presso lo stand dalle 9.30. 

 
Dalle 18.30 presso Teatro La Perla: spettacoli musicali e teatrali 
in occasione del 50° del Teatro e del 25° Gruppo La Perla. 
 
Dalle 19.30 Festival della Pappardella e del Gran Fritto di Pesce 

Ven 19 ore 20.45 Cinema La Perla, riunione con i genitori dei ragazzi 
iscritti ai campi scuola estivi e saldo delle quote. 
 

 

Proposte estive per ragazzi ELEMENTARI e MEDIE 
 

 Centro estivo elementari Campi San Giuseppe.  Alla fine di via S. 

Daniele, comodamente raggiungibili in bici o a piedi, ecco la possibilità, in 
collaborazione con la Parrocchia ‘gemella’ del Sacro Cuore di Abano, di 
partecipare ai centri estivi presso i Campi S. Giuseppe durante i mesi di 
giugno, luglio, agosto. La proposta è per i ragazzi delle elementari. 

 

 Segnaliamo per i ragazzi delle elementari, i Centri Estivi che il 
Comune di Torreglia organizza dal 22/6 al 24/7 presso le Scuole 
Elementari. 

 

 Centro estivo medie Centro Parrocchiale Torreglia. Un centro       

estivo durante giugno, luglio e agosto, rivolto proprio ai ragazzi delle medie. 


