
Uno spazio per te 
Una domanda, in libertà 

  
Di che cosa senti di avere bisogno, per te  

e per la tua famiglia? 
Che cosa ti sentiresti di chiedere  

o di suggerire alla tua comunità cristiana? 
In cosa la potresti aiutare? 
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Consegna in chiesa la tua risposta e la tua offerta. 

Grazie! 
 
 

Pellegrinaggio mariano 
Lunedì 28 marzo 2016 

Partenza ore 7.00 dalla Chiesa 
verso il Santuario di Monteortone a piedi 
Ore 8.30 Messa al Santuario e poi ritorno 
Pranzo al sacco e momento di fraternità  

a Villa Immacolata nel pomeriggio 
Tutte le informazioni www.villaimmacolata.net 

 
 

Concerto pasquale 
per soli e organo 

Venerdì 15 aprile, ingresso libero  
Ore 20.45 Chiesa Sacro Cuore 
Una meditazione musicale 

sul mistero pasquale 

Cineforum 
FEDI IN GIOCO 

Religioni al cinema 
Realizzato da ACEC in collaborazione 

con Religion Today e ANCCI  
 

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 
 
 

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – Torreglia 
Via Mirabello, 52 – 35038 Torreglia  

049 521 10 42 – 333 133 81 03 
info@parrocchiatorreglia.it 
www.parrocchiatorreglia.it 

 

 
 
 
 
 

 
Nella Pasqua di questo anno giubilare della 

Misericordia desideriamo riscoprire nuovamente la 
potenza dell’abbraccio che il Padre ci offre nelle 
braccia aperte e nel cuore squarciato del Figlio suo e 
fratello 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 pò di calore, un 
abbraccio, appunto! Noi chiamati 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 
venuti 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! 
 
 

Don Franco, don Giulio, le Suore Dimesse, 
il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

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


Celebrazioni 

Domenica delle Palme – 20 marzo 
Benedizione dei rami d’ulivo e processione solo alla Messa 

delle 9.30. Ritrovo 9.15 Centro Parrocchiale 
Lunedì Santo – 21 marzo 

21.00-22.30 Confessioni in Chiesa a Torreglia 
Martedì Santo – 22 marzo 

21.00-22.30 Confessioni in Chiesa a Galzignano 
Mercoledì Santo – 23 marzo 

15.00 – 17.00 Confessioni in Chiesa a Battaglia 
 

Apertura del Triduo -  giovedì 24 marzo 
ore 20.30 Messa nella Cena del Signore  

con la lavanda dei piedi 
 

•  Primo giorno del Triduo  
Passione e morte del Signore - venerdì 25 marzo 
ore 8.00 in Chiesa – Lodi Mattutine 
               ore 9.00-12.00 in Chiesa - Confessioni 
ore 15.00 in Chiesa – Via Crucis 
               ore 16.30-19.00 in Chiesa - Confessioni 

20.30 Celebrazione della Passione del Signore 
 

 

• Secondo giorno del Triduo  
Sepoltura del Signore - sabato 26 marzo 
ore 8.00 in Chiesa – Lodi Mattutine 
               ore 9.00-12.00 in Chiesa - Confessioni 
               ore 15.30-19.00 in Chiesa - Confessioni 

 

• Terzo giorno del Triduo  
 Risurrezione del Signore  

sabato 26 marzo 
ore 21.00 Santa Messa nella notte di Pasqua   

 solenne Veglia Pasquale 
 

domenica 27 marzo – giorno di Pasqua 
ore 7.30 processione da San Sabino alla chiesa     

parrocchiale con le immagini della Madonna e i Santi 
 

Sante Messe ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 17.30 
 
 

Lunedì dell’Angelo – 28 marzo 
ore 7.00 Chiesa del Sacro Cuore 

Partenza del pellegrinaggio mariano a Monteortone 
 

Seconda Domenica di Pasqua – 3 aprile 
Festa della Dedicazione della Chiesa di San Sabino 
ore 8.30 partenza dalla Chiesa con le immagini della 

Madonna e i Santi 
Messe 9.30 a San Sabino  

ore 11.00 e 17.30 chiesa parrocchiale  
(ore 10.00 a Luvigliano. Le altre messe sono sospese) 

Un augurio pasquale giulivo  
con i rami d’ulivo 

 
I ragazzi e giovani dell’Azione 

Cattolica passeranno in tutte le 
case portando i rami di ulivo 

benedetti la Domenica delle Palme e augurando a 
tutti una Buona Pasqua del Signore Gesù. Le offerte 
raccolte saranno destinate al sostegno delle attività 
estive della parrocchia: I CAMPISCUOLA. 

 

Campiscuola 2016 
 

o Dal 10 al 17 luglio per ragazzi delle 
elementari e medie: sul Pasubio 

o Dal 14 al 21 agosto, campo Terza Media 
(2002), con Torreglia, Luvigliano, Abano e 
Mezzavia, presso Villaggio san Gaetano 
(Schio - VI)  

o Giovani (18-30 anni) >> nel sito parrocchiale 
oltre dieci proposte aspettando Summer On 
2016 

o Per Famiglie: dal 14 al 21 agosto a Tonezza  
 

 
Il tuo 5x1000 per 

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 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 

 

Date sacramenti 
 

Prima Comunione 
domenica 8 maggio ore 9.30 

Cresima 
domenica 15 maggio ore 17.00 

 
Rendiconto finanziario essenziale 2015 
 
 
 

 
Il Consiglio Parrocchiale  

per la Gestione Economica 

DEBITO PARROCCHIA 
AL 01-01-2015 -156.571 

ENTRATE 

OFFERTE IN CHIESA 31.746 

COLLETTE e VARIE 33.317 
tot. entrate ordinarie 65.063 

FESTE DELLA COMUNITÁ 37.170 
DONAZIONI E CONTRIBUTI 6.202 

tot. entrate straordinarie 43.372 
totale entrate 108.435 

USCITE 

SPESE PER ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALE 26.956 
UTENZE e SPESE 
AMMINISTRATIVE 31.252 
ONERI E SPESE BANCARIE  9.110 
ASSICURAZIONI 3.220 
MANUTENZIONI ORDINARIE 6.485 
OPERE e MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE  26.323 

totale uscite 103.346 

 DEBITO PARROCCHIA  
AL 31.12.2015 

 

-151.482 
 


