
 

 Dall’Alba al Tramonto. All’ingresso della Chiesa sono disponibili molte 
copie del mese di marzo del sussidio Dall’Alba al tramonto. Un bel modo 
per pregare con le letture bibliche della liturgia del giorno, € 2.80 a copia. 

 

 Amare in pienezza. Incontro, gio 17 ore 20.45 presso la Chiesa di    
Bresseo, conduce il parroco, don Andrea Segato, ingresso libero. 

 

 Giornata mondiale della poesia. Indetta dall’UNESCO per il 21 marzo di 
ogni anno. In questa occasione ci sarà una serata di poesia, lunedì 21 
marzo ore 20.45 Biblioteca Civica di Abano nella quale sarà presentata 
l’ultima raccolta postuma di poesie di Giampiero Giuliucci (1940-2011), 
ideatore e promotore del Premio di poesia San Sabino. Una serata       
imperdibile per tutti gli abitanti di Torreglia e del mondo, ingresso libero. 

 

 Via crucis giovani. Mer 23 marzo, ore 19.30 presso l’OPSA a Sarmeola, 
via crucis diocesana per tutti i giovani guidata dal Vescovo Claudio. 

 

 Busta di Pasqua. Grazie alla disponibilità di chi vorrà svolgere il servizio 
di “postino” arriverà in tutte le case di Torreglia nei prossimi giorni. Ci sarà 
un augurio pasquale, il rendiconto finanziario del 2015, il programma delle 
celebrazioni liturgiche, la proposta di un cineforum nel mese di aprile. 

 

 Pellegrinaggi 2016 – promossi e organizzati dalla Parrocchia di         
Montegrotto Terme a 5 km da Torreglia, aperti anche alla parrocchia del 
Sacro Cuore di Gesù a Torreglia: 
 Monselice e Praglia, 16 marzo, pellegrinaggio alle 7 Chiese, dal 

Duomo vecchio di santa Giustina (13.45-19.00), costo 15€  
 Roma in occasione dell’Anno della Misericordia, 17-18 maggio (il ce-

lebre pellegrinaggio alle 7 Chiese). Quota 240€, acconto 100€  
 Polonia, sui luoghi di san Giovanni Paolo II, Cracovia, Campo di 

sterminio di Auschwitz, e Ungheria (Budapest e Lago Balaton), 19-24 
settembre. Quota 700€, acconto 200€  

 Prenotazioni in canonica a Montegrotto al martedì, mercoledì o      
venerdì mattina, dalle 9.00 alle 12.00 dalla sig.ra Cristina Musaio 
 

 Pellegrinaggio a Monteortone e Pasquetta insieme. Lunedì 28 marzo, 
Lunedì dell’Angelo, vivremo il tradizionale pellegrinaggio mariano al San-
tuario di Monteortone. Partenza ore 7.00 dalla Chiesa. Siamo tutti invitati: 
ragazzi, giovani, anziani. È chiesta la disponibilità di alcune persone per il 
trasporto delle statue dei santi e per altri servizi logistici. Chi volesse dare 
la propria disponibilità lo comunichi all’Associazione Portatori della      
Madonna del Carmine al più presto. Dopo la messa alle ore 8.45 e il ritor-
no, siamo tutti invitati a un pomeriggio di convivialità presso Villa Immaco-
lata, tutte le informazioni su www.villaimmacolata.net  
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Cristo sulla sabbia 
Una poesia ispirata al vangelo di domenica 13 marzo – 5^ di Quaresima 

 
 
 
 
Cristo sulla sabbia 
all’adultera in procinto 
d’essere linciata 
cosa vuoi che abbia scritto 
se non una poesia d’amore? 
Cosa vuoi che siano state 
quelle poche lettere 
quei piccoli segni rimasti  
nel mistero 
se non un mistico, silenzioso 
“ti amo” 
detto a tutto il mondo 
e cancellato nella notte 
furtivamente 
da quelli senza peccato? 

 
     Angelo Colucci 

 
 
 

 Poesia pubblicata nel libro: 
G. OSTO – S. VALENTINI (cur.), Parola e 
Mistero. Premio San    Sabino –        
Ottava Edizione, Proget  Edizioni, 
Padova 2015, pg. 65. 
 

Anno 2016  n. 10 – domenica 13 marzo 
6^ Domenica Quaresima - Anno C – Letture: 

Is 43,16-21   Sal 125   Fil 3,8-14   Gv 8,1-11 

Liturgia delle Ore: 1^ settimana del salterio 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
(Gv 8,1-11) 

 
In quel tempo, Gesù si avviò verso il 
monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò 
di nuovo nel tempio e tutto il popolo 
andava da lui. Ed egli sedette e si mise a 
insegnare loro. Allora gli scribi e i fari-
sei gli condussero una donna sorpresa 
in adulterio, la posero in mezzo e gli 
dissero: «Maestro, questa donna è stata 
sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mo-
sè, nella Legge, ci ha comandato di lapi-
dare donne come questa. Tu che ne di-
ci?». Dicevano questo per metterlo alla 
prova e per avere motivo di accusarlo. 
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col 
dito per terra. Tuttavia, poiché insiste-
vano nell’interrogarlo, si alzò e disse 
loro: «Chi di voi è senza peccato, getti 
per primo la pietra contro di lei». E, 
chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno 
per uno, cominciando dai più anziani.  
Lo lasciarono solo, e la donna era là in 
mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: 
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha con-
dannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, 
Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti 
condanno; va’ e d’ora in poi non pecca-
re più».  
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 15, Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta, 
Cavestro Milva 

Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mer 16, Antonia Quagliato, Lidia Sgarabottolo, Fran-
cesca Berlose, Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti 

 

Appuntamenti 
o Mar 15, 20.45 Sarmeola OPSA, incontro Consigli Gestione Economica 
o Gio 17, 20.30 Centro Parrocchiale, incontro genitori 1^ Comunione 
o Sab 19, 16.30-18.30 Centro Parrocc., Gruppo Prima Evangelizzazione 
 

Proposte di Quaresima 
 

 Maria madre di misericordia. Un incontro di preghiera a partire 
dall’esperienza di Maria. Mar 16 ore 20.30 nella Cappellina del Deserto a 
destra del Santuario di Monteortone. Tema: Infinito amore. Incontro aper-
to a tutti, particolarmente invitati i giovani. 

 
 Esercizi spirituali di Quaresima. Una proposta per tutti giovani e adulti a 

portata di mano da ven 11 ore 21 a dom 13 a pranzo con la biblista      
Antonella Anghinoni. Una proposta di riflessione sulla Bibbia, preghiera 
personale, ascolto. Quota di partecipazione € 100 a persona. 

 
 Confessioni giovani e giovanissimi. Mercoledì 16 marzo alle ore 20.30 

presso la parrocchia di Giarre. Un momento per prepararsi alla Pasqua. 
 
 Via crucis sul Mondonego. Venerdì 18 marzo ore 20.30 dalla Chiesa del 

Sacro Cuore alla Chiesa di San Sabino per via Mondonego. 
L’Associazione Portatori Madonna del Carmine offrirà  il suo sostegno   
logistico. Sono invitati tutti: i ragazzi e i genitori della catechesi, 
dell’iniziazione cristiana, donne, bambini, anziani, giovani, giovanissimi. 

 
 Rinuncia allo scambio di pace e preghiera più consapevole dell’Agnello 

di Dio dare senso a un rito facoltativo divenuto automatico e aiutarci a in-
vocare e costruire la pace con gesti veri nella vita quotidiana. 

 Cassettine Colletta di quaresima. All’ingresso della Chiesa sono dispo-
nibili alcuni salvadanai di cartone per una raccolta fondi durante la Quare-
sima a favore delle missioni. Le cassettine saranno    raccolte il venerdì 
santo, 25 marzo, ore 15.00 via crucis, 20.30    Celebrazione della Passio-
ne. 

 Confessioni. Al sabato pomeriggio, 16.30-18.30 i sacerdoti cercheranno, 
salvo altri impegni, di essere disponibili per confessioni in Chiesa. 

 
 Centri di Ascolto. Lettura della Bibbia e preghiera ore 20.45 presso le 

famiglie: 
 Fam. Romanato Guerrino e Albarosa, via Leopardi 16 
 Fam. Masin Bertilla, via Lunghina 3 / al VENERDÌ 
 Fam. Canella Gianpaolo e Daniela, via Saorin 6 / al VENERDÌ 

Messe e intenzioni 

Dom 13 
 

5^ Domenica 
Quaresima 

 

9.30 Presentazione dei bambini che saranno battezzati 
Presenza dei ragazzi di 3^ Media e gruppo Primo Discepolato 

17.30 Garofolin Romano, Antonia / Carpanese Arnaldo (ann) e 
def.ti fam. Turetta / Maritan Ermelina ann. 

Lun 14 19.00 Quaglia Bianca / Moronato Valentina, Sante / Legnaro Luigi, 
Lino, Aldo, Giovanni, Ester 

Mar 15 19.00 Baù Maria / Tanzi Elvira (Ass. N. R. C.) / Pressato Rino ann. 
Teresa, Mario, Albino 

20.30 Incontro di preghiera a Monteortone, Cappella 
del Deserto: Maria Madre di Misericordia 

Mer 16 19.00 Masin Adele 

20.30 Chiesa di Giarre (Abano), Confessioni         
adolescenti, giovani e diversamente giovani 

Gio 17 
 

Adorazione eucaristica in Cripta. 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
19.00 Conardi Mario, Giuseppe, Maria / Carpanese Sabino,        

Teresa, Giovanni / Prendin Maurizio 

Ven 18 15.00 Via crucis in Chiesa 
19.00 Def.ti fam. Cocco Pinna / Schiavon Bruno (ann) 

21.00 Via crucis sul Mondonego 

Sab 19 19.00 Vettore Guerrino (ann) / Fernando, Luigi, Armando / Def. ti 
famm. Masin e Celladin / Villan Attilio, Giuseppina, Taccchetto   
Maria / Alfredo Domenico, Rita, Antonio  e def.ti fam. Del Peschio / 
Franceschi Vittorio, Bellotto Odilia e def.ti fam. Bellotto / Brunazzet-
to Giuseppe e def.ti fam. / Turetta Giuseppe / Allegro Wilmer,     
Romeo, Assunta, Lino, Mariarosa, Roberta, Giorgio, Baccarin Dino 
/ Prendin Narcino e Maria / Trolio Luigi (ann), Beltrame Linda,   
Panella Redento / Ottolitri Settimo, Ruzza Renato, Callegaro Ade-
lina, Raise Guerrino / Francescato Luigino, Angela, Attilio, Antonio,    
Angelo e def.ti fam. Francescato 

 
Dom 20 

 
 

Domenica 
delle Palme 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00 - 17.30 

La Messa delle 8.30 è sospesa 
 

9.15 Processione con le palme dal Centro Parrocchiale 

nel pomeriggio, ore 15 in Cattedrale: 
Giubileo dei ragazzi a Padova 

17.30 Boccardo Carlotta e Mafalda / Brunazzetto Amedeo ann. Gi-
na ann., Pierina e Figli defti 


