
 
 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: 
 Roma in occasione dell’Anno della Misericordia, 17-18 maggio (il     

celebre 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. 
 

 Il tuo 5x1000. Il Centro Parrocchiale essendo un CIRCOLO NOI gode 
dell’assegnazione del 5x1000. Il Codice Fiscale è: 92118410288 
 Lavoratori dipendenti e pensionati con Modello 730 Indicare al proprio 
CAF o commercialista la volontà di destinare il 5x1000 indicando il       
seguente Codice Fiscale 92118410288 
 Tutti gli altri con Modello UNICO  Indicare al proprio consulente la    
volontà di destinare il 5x1000 indicando il seguente Codice Fiscale 
92118410288 

 
 Estate 2016-Giornata Mondiale della Gioventù. Sono offerte due    

possibilità: 1) esperienza lunga cioè gemellaggio+GMG dal 19 luglio al 1 
agosto 2016, per € 540.00; 2) esperienza corta, cioè solo GMG dal 24 
luglio all’1 agosto 2016, per € 430.00 a persona. Tutte le informazioni e 
iscrizioni su www.giovanipadova.it Le iscrizioni si chiudono il 20 aprile. Nel 
nostro territorio sono già iscritti come sacerdoti don Giulio (Torreglia) e 
don Paolo (Montegrotto). Già iscritte oltre 20 persone di Monteortone. 

 Domenica 10 aprile ore 20.00-21.30 Casa del Pellegrino a Monteortone, 
happy hour e incontro sulla GMG con gli iscritti e i simpatizzanti.  

 Mentre solo per gli iscritti, 23-24 aprile, week-end in compagnia itinerante 
a Padova, Tramonte e Praglia. Quota € 15.00 entro il 17 aprile 

 
 Campiscuola Estate 2016. Promossi e organizzati dall’Azione Cattolica 

di Torreglia insieme con altre parrocchie. Le iscrizioni apriranno in aprile. 
o 4-5 Elementare e I-II media Dal 10 al 17 luglio Villaggio San        

Gaetano (Schio), grande struttura per entrambi i campi. 
o Terza Media (2002), dal 14 al 21 agosto, campo con Torreglia,      

Luvigliano, Abano e Mezzavia, presso Villaggio san Gaetano (Schio)  
o Giovani over 18: 1) 19-3luglio GMG lunga  2) 24-31 luglio GMG a 

Cracovia. Altre proposte saranno inserite nel sito parrocchiale. 
o Per Famiglie: dal 14 al 21 agosto a Tonezza, per coppie e figli. 
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Buona Pasqua di Risurrezione 
 

Nella Pasqua di questo anno giubilare della Misericordia deside-
riamo riscoprire nuovamente la potenza dell’abbraccio che il Padre ci 
offre nelle braccia aperte e nel cuore squarciato del Figlio suo e fra-
tello nostro Gesù.  

In quell’abbraccio si esprime e condensa un amore sempre pronto 
a mettersi in gioco, ad accogliere e risanare; come è stato l’abbraccio 
del padre al figlio che, ritornato a casa, si fa stupire da una reazione 
inaspettatamente abbondante e convincente. 

‘Pace a voi!’, dice il Risorto agli amici ancora ammaccati dalla loro 
incredulità e paure; ‘Pace a voi!’, ripete l’Amico anche a noi mentre, 
come allora, soffia su di noi il suo ‘fiato’ vitale e ci invita ad andare e 
dire e fare ‘Pace’. 

Povere le nostre mani ma non al punto da non poter offrire una 
stretta di mano, un po’ di calore, un abbraccio, appunto! Noi chiama-
ti a donare un abbraccio a chi è nostro compagno di strada: come 
tentiamo, da qualche mese a questa parte, con i giovani rifugiati che 
ci hanno raccontato la loro via crucis; un abbraccio come abbiamo 
dato con gioia agli amici ‘diversamente abili’ che, accompagnati dagli 
operatori della Cooperativa ‘Nuova idea’ e dai loro genitori, sono ve-
nuti a trovarci (e ancora verranno). 

L’augurio che rivolgiamo di cuore è di vivere e gustare la rinascita 
che la Pasqua di Gesù afferma possibile, per tutti. Il nostro augurio 
affettuoso a tutti coloro che si riconoscono parte di questa nostra 
comunità cristiana e, ugualmente e con tanta cordialità, a chi pure  
abita questo nostro paese. 

Buona Pasqua! 
 
 

Il Parroco Don Franco, don Giulio, diacono Edoardo, le Suore Dimesse, il Consiglio Pastorale   
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Appuntamenti 

 
o Lun 28, 9.30-18.00 Pasquetta a Villa Immacolata – vedere sito 
o Gio 30, 20.45 Canonica, Direttivo Circolo NOI 
o Ven 1, 9.30 Monastero del Venda, Santa Messa 
o Dom 3, Festa della Dedicazione della Chiesa di San Sabino 
o Sab 9, 20.45 Chiesa Sacro Cuore, Concerto AVIS 
o Dom 10, 20.00 Monteortone, Happy hour e incontro giovani GMG 
o Dom 10, Campodarsego, Missio Meeting giovani 

 
 

Comunicazioni 

 
• Festa della Chiesa di San Sabino. Ogni anno la seconda domenica di 

Pasqua ricorre l’anniversario della dedicazione della Chiesa di San      
Sabino (1713). La Messa solenne delle 9.30 sarà celebrata a San Sabino. 
Grazie all’Associazione Portatori Madonna del Carmine per il prezioso   
aiuto logistico, la pulizia della Chiesa e l’organizzazione 
 

• Amici di San Sabino. È la proposta di offrire un servizio di accoglienza 
per valorizzare la Chiesa di San Sabino. Tutte le informazioni 
nell’apposito volantino. Proposta per giovani, adulti, pensionati, amanti 
della bellezza e dell’ospitalità.  

 
• Messa sul Venda. Ogni primo venerdì di ogni mese alle ore 9.30 viene 

celebrata una Messa presso il Monastero S. Giovanni sul Monte Venda.  
 

• Fraternità Educatori. Da dom 3 a dom 10 aprile, un gruppo di educatori 
della parrocchia vivranno un’esperienza di formazione condividendo la 
settimana presso l’Eremo S. Luca a Torreglia Alta. Chi volesse farsi    
presente con qualche dolce o pietanza può portare tutto in canonica du-
rante quella settimana. Un grazie anticipato a tutti. 
 

• Concerto pasquale. Per soli e organo. Venerdì 15 aprile, ingresso libero. 
Ore 20.45 Chiesa Sacro Cuore - Una meditazione musicale sul mistero 
pasquale con diversi brani musicali. 

 
• Cineforum aprile. FEDI IN GIOCO - Religioni al cinema. Realizzato da 

ACEC in collaborazione con Religion Today e ANCCI. Tre film, uno per 
ogni religione abramitica. Un modo per conoscere meglio il mondo delle 
religioni: ebraismo, cristianesimo e islam. 

 
GOLD AND COPPER (Islam) 

Venerdì 15 aprile, 20.45 Cinema La Perla 
 
MAGIC MEN (Ebraismo) 

Venerdì 22 aprile, 20.45 Cinema La Perla 
 
MARIE HEURTIN (Cristianesimo) 

Venerdì 29 aprile, 20.45 Cinema La Perla 
 
Tutte le informazioni su www.teatroperla.it 

 

Messe e intenzioni 
Dom 27 

 
Domenica  
di Pasqua 

Messe a Luvigliano: 10.00-16.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 
 

ore 7.30 processione da San Sabino alla chiesa del Sacro cuore 
con le immagini della Madonna e i Santi 

 

Sante Messe solo ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 17.30 
 

17.30 Bianco Giovanni e Nardin Romilda  
 

Lun 28 
Lunedì 
dell’Angelo 

ore 7.00 Chiesa del Sacro Cuore 
Partenza del pellegrinaggio mariano a Monteortone 

8.45 Messa a Monteortone 
Mar 29 

Ottava di Pasqua 
17.00 preghiera del Rosario in Cripta 
19.00 Reginato Bruno e def.ti famm. Zalunardo e Nascinguerra / 

Baccarin Romeo (ann) e Michelazzo Diego (ann) 
Mer 30 

Ottava di Pasqua 
19.00 Carraro Rosina / Ramin Romilda / def.ti famm. Ceretta e 

Tamiazzo / Tognati Francesco 
Gio 31 

Ottava di Pasqua 
Adorazione eucaristica in Cripta. 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
19.00 Meneghetti Franco, Pino, Angelo, Maria, Albertin Elena / 

Bordin Guido, Bellucco Esterina / Fabris Vittorio 
Ven 1 

Ottava di Pasqua 
9.30 Messa al Monastero S. Giovanni del Venda (ruderi) 
19.00 Brunazzetto Placido 

Sab 2 
Ottava di Pasqua 

19.00 Polito Teresa (ann) / Babetto Maurizio (ann) / Gambalonga 
Mario, Serina / Prendin Giulio e Maurizio 

Dom 3 
 

2^ Domenica 
di Pasqua 

Messe a Luvigliano: 10.00-16.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 
 

Festa della Dedicazione della Chiesa di San Sabino 
ore 8.30 partenza dalla Chiesa con le immagini della Madonna e i Santi 

Messa 9.30 Chiesa San Sabino  
ore 11.00 e 17.30 Chiesa Sacro Cuore 

11.00 Presentazione bambini che saranno battezzati in aprile 
17.30 Ottolitri Settimo / Zilio Ivano 

http://www.teatroperla.it/

