
 
 Comunione e cresima 2016. L’ultima Messa di Prima Comunione, 

considerando che con la nuova catechesi questa celebrazione sarà 
sostituita da un’altra, sarà domenica 8 maggio ore 9.30. Lunedì 9 
maggio, Pellegrinaggio ragazzi e genitori Prima Comunione al Santuario 
Mariano di Terrassa Padovana, Madonna della Misericordia, partenza ore 
14.00, iscrizioni presso le catechiste entro domenica 1 maggio. La 
Cresima sarà sab 14 ore 17.30 a Luvigliano e dom 15 ore 17.00 a 
Torreglia, tutte e due le celebrazioni presiedute dal Vescovo Bruno 
Pedron. Ritiro cresimandi e genitori sab 7 maggio nel pomeriggio. 
 

 Campo scuola adolescenti. Mercoledì 27, ore 20.45 riunione in centro 
parrocchiale per i genitori di 1 e 2^ superiore in vista dell’estate e della 
preparazione del campo scuola. Importante esserci per vedere il da farsi. 

 
 Giubileo diocesano delle famiglie. Si terrà domenica 8 maggio, il ritrovo 

è per le ore 15.00 presso il Centro Culturale San Gaetano in via Altinate a 
Padova dove ci sarà un’accoglienza delle famiglie e una proposta per i 
figli. Alle ore 17.00 inizierà il pellegrinaggio a piedi alla Cattedrale. Seguirà 
la Messa in Cattedrale alle ore 18.00 con il Vescovo Claudio e al termine 
un buffet in piazza Duomo. Sono invitate tutte le famiglie e figli. 

 
 La letizia dell’amore. Così si intitola il testo scritto da Papa Francesco 

sulla famiglia. Sono disponibili alcune copie in sacrestia (€ 3.00). 
 

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

 Vuoi andare a Roma? Pellegrinaggi del Giubileo 2016  
 

 Roma 1, pellegrinaggio Giubileo, Udienza con il Papa, 5-6-7-8 
maggio, ultimi posti disponibili, partenza da Monteortone. Informazioni 
don Danilo di Monteortone: 347 2452770 

 Roma 2, pellegrinaggio Giubileo, 17-18 maggio: il celebre 
pellegrinaggio alle 7 Chiese. Quota 240€, acconto 100€  
Prenotazioni in canonica a Montegrotto al martedì, mercoledì o venerdì 
mattina, dalle 9.00 alle 12.00 dalla sig.ra Cristina: 049793436 

 Roma 3, pellegrinaggio Giubileo, 17-18-19 giugno, Udienza con il 
Papa, Quota € 270.00, acconto € 100. Parrocchia Galzignano, 
contattare don Danilo di Galzignano 0499130089 

 

 
Parrocchia di Torreglia – via Mirabello, 52 – Fisso: 049 5211042 – Mobile: 333 133 81 03  

info@parrocchiatorreglia.it  -  www.parrocchiatorreglia.it 

Un cappellano trucidato 
Una storia particolare per il 25 aprile 

 
 

La parola patria ha in sé l’origine pater, cioè padre a richiamare un legame di 
figliolanza-fraternità. Il senso di appartenenza alla patria è molto debole negli 
ultimi decenni, addirittura si fa riferimento alla propria patria più per 
denigrarla che per sentirsi parte e promuoverla responsabilmente. Le feste 
civili rimaste: il 2 giugno, il 4 novembre, il 25 aprile sono l’occasione per fare di 
tutto, ma molto poco che riguardi una cura per il proprio paese. Una delle realtà 
che rimane a ricordare l’appartenenza a una storia condivisa è la 
commemorazione delle ultime due guerre, anche se la partecipazione e lo 
stile sono un po’ logori e poco creativi nella maggior parte dei casi. 

Eppure le vicende delle ultime due guerre sono molte e poco conosciute e 
intrecciano la storia di ogni paese con testimonianze di virtù, onesta e coraggio. 
Se si passa per il paese di Santa Giustina in Colle vicino a Camposampiero, 
nell’Alta Padovana, si possono notare affisse in un muretto davanti alla chiesa 
parrocchiale, numerose lapidi che ricordano un eccidio. Due vie del paese sono 
dedicate al parroco e al cappellano del paese durante gli anni della seconda 
guerra mondiale. Entrambi furono trucidati in modo crudele il 27 aprile 1945 
per aver nascosto degli ebrei e dei partigiani. Il parroco don Giuseppe Lago e il 
cappellano don Giuseppe Giacomelli. La scena fu veramente orrenda, quasi 
un’esecuzione. Ma chi sapeva che i due sacerdoti addirittura avevano nascosto 
degli ebrei nel campanile? E chi conosce che il Papa a Roma ordinò a tutti i 
collegi cattolici e ad altre istituzioni di nascondere gli ebrei nelle cantine? Chi sa 
che nella villa papale di Castelgandolfo il Papa stesso, il criticato Pio XII, fece 
nascondere e protesse centinaia di ebrei? Queste e altre storie danno un volto 
diverso a quegli anni e possono darlo anche alle commemorazioni di questi 
giorni del calendario ancora colorati di rosso. Come la vicenda locale 
dell’Eccidio di Vallarega sbarca a Padova mer 20 con la proiezione del 
documentario alle 20.45 al Cinema Esperia, così lun 25 alle 20.30 Teatro La 
Perla la storia di don Giacomelli arriva a Torreglia attraverso un dramma in due 
atti di Enzo Ramazzina, ingresso libero. Un altro volto per il 25 aprile, dove la 
testimonianza della fede intreccia lo spazio civile a costo della vita. 

 
don Giulio Osto 

Anno 2016  n. 15 – domenica 17 aprile 
4^ domenica di Pasqua - Anno C – Letture: 

At 13,14.43-52   Sal 99   Ap 7,9.14-17   Gv 10,27-30 
Liturgia delle Ore: 4^ Settimana 
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Pulizie Centro Parrocch: mar 19, Varotto Marta, Frison Raffaella, Toffanin Fidelma 
Pulizie Chiesa San Sabino: 10 posti disponibili 
 

Appuntamenti 
 

o Dom 17, 10.30 Cinema La Perla, Assemblea Soci Circolo NOI 
   - 15.30 OPSA, Sarmeola, Incontro accompagnatori dei genitori 

                     - 15.30-18.30 Villa Immacolata, Incontro per coppie, famiglie 
e figli – Narrare la Bibbia – Mosè. Iscriversi via telefono. 

- 15.30-18.30 Casa Sacro Cuore, incontro per persone separate 
e/o divorziate: tema, Genitori sempre 

o Lun 18, 20.45 Villa Immacolata, Incontro sui vizi capitali: La Lussuria 
      21.00 Canonica, Presidenza parrocchiale Azione Cattolica 

o Mar 19, 21.00 Canonica, Incontro animatori Fioretto di Maggio 
o Mer 20, 20.45 Cinema La Perla, incontro cresimandi, genitori ragazzi, 

padrini, madrine in preparazione alla Cresima (15 maggio) 
o Gio 21, 20.45 Canonica, incontro per la Festa della Comunità di giugno 
o Ven 22, 20.45 Cinema La Perla, Film sull’Ebraismo: Magic Men 
o Sab 23, nel pomeriggio, week-end per giovani a Montegrotto 
o Dom 24, 18.30 Centro Parrocchiale, Incontro Giovani 3.0 over 20 anni 
o Lun 25, 20.30 Teatro La Perla, Don Giacomelli, spettacolo  

 

Comunicazioni 
 

• Amici di San Sabino. Un servizio di accoglienza per le decine di persone 
che passano davanti alla Chiesa di San Sabino. Il servizio si svolgerà in 
modo ampio sab 28 e dom 29 maggio. Alle porte della Chiesa sono proposti 
i turni per chi volesse donare un po’ del suo tempo. Un grazie 
all’Associazione Portatori della Madonna del Carmine che hanno preso 
l’impegno di essere presenti nelle domeniche da aprile a settembre. Chi 
vuole può unirsi e offrire il suo contributo, per essere accoglienti. 
 

• Fioretto di Maggio. Incontro degli animatori e custodi dei capitelli mariani 
per la preparazione del mese di maggio, martedì 19 ore 21.00 in canonica. 

 
• Cineforum aprile. FEDI IN GIOCO - Religioni al cinema 

- MAGIC MEN (Ebraismo), Ven 22 aprile, 20.30 Cinema La Perla 
- MARIE HEURTIN (Cristianesimo), Ven 29 aprile, 20.30 Cinema La 

Perla.  Tutte le informazioni su www.teatroperla.it – biglietto € 5.00 
 

• Che vizio hai? Percorso spirituale sui vizi capitali, al lunedì, 21.00 a Villa 
Immacolata, quota € 20.00. Conduce don Federico Giacomin che ha guidato 
il pellegrinaggio a Monteortone di quest’anno. Lun 18, La Lussuria; Lun 25 
aprile, L’avarizia; Lun 2 maggio, L’ira e via dicendo.  

 
• Giornata Mondiale della Gioventù – ultimo appello. 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 iscrizioni su 
www.giovanipadova.it Le iscrizioni si chiudono il 20 aprile. Per gli iscritti, 23-
24 aprile, week-end in compagnia itinerante a Padova, Montegrotto e 
Praglia. Quota € 15.00 entro il 17 aprile. 
 

• Incontro giovani. Dom 24 iniziando con la Messa delle 17.30 a Torreglia e 
proseguendo in Centro Parrocchiale a Torreglia alle 18.30, incontro gruppo 
giovani 3.0 per giovani over 20 anni, cena condivisa “porta e offri”. 

Messe e intenzioni 
Dom 17 

 
 

4^ Domenica 
di Pasqua 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00-17.30 – Torreglia Alta 8.30 
Messe a Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 
 

Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni 
Battesimo di Allegro Zoe di Dimitri e Zoroaster Katty 

Chinchio Maia di Marco e Martina Pressato 
Lorenzetto Elsa di Mauro e Boev Eva 

 

17.30 Bianco Domenico e Luigina / Tessari Enzo / Nicotra 
Alessandro ann. / Frigo Pietro 

 
Lun 18 

 

19.00 def.ti fam. Cocco Pinna / Pittarello Teresa (ann), Rino, Mario, 
Albino / Amabile, Ida, Maria, Achille, Rosa, Paolo e def.ti fam. 
Santinello / Favero Lino (ann) / Baù Eugenio e Maria / Sinigaglia 
Gino e def.ti fam / Callegaro Antonio e def.ti famiglia 

 
Mar 19 

17.00 preghiera del Rosario in Cripta 
19.00 Mattia Monesi / Alfredo, Domenico (ann), Rita, Antonio, 
Vittorio e def.ti fam. Del Peschio / def.ti famm. Masin e Celladin / 
Sanguin Paolo, Amabile, Giovanni / Ramin Romilda e def.ti fam. 
Tessari 

Mer 20 
 

19.00 Baù Giuseppe / Carpanese Francesco (ann) e fratelli def.ti / 
Boaretto Emilio, Maria, Alcide, Angela / Berlose Modesto e 
Letizia 

 
Gio 21 

S. Anselmo 
 

Adorazione eucaristica in Cripta. 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
19.00 Boaretto Carlo e Pierina / Ottaviano e def.ti fam. Fattoretto, 

Voltan Ermenegildo, Rosa, Elsa / Bianco, Giovanni e Romilda / 
Marcolongo Esterina 

Ven 22 19.00 Messa per la pace nel mondo 

Sab 23 18.00   50° anniversario di Frison Guglielmo e Adriana Schiavon 
19.00 Veronese Valdimiro (ann) / Beltrame Linda (ann), Trolio Luigi 
/ Sanguin Giorgio, Francesca  

Dom 24 
 

5^ Domenica 
di Pasqua 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00-17.30 – Torreglia Alta 8.30 
Messe a Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 

Battesimo di Olga Adele di Valerio e Segato Vanessa 
17.30 Zanetti Gerardo / Schiavon Matteo 

http://www.teatroperla.it/
http://www.giovanipadova.it/

	Prenotazioni in canonica a Montegrotto al martedì, mercoledì o venerdì mattina, dalle 9.00 alle 12.00 dalla sig.ra Cristina: 049793436

