
 
• Benvenuto vescovo Bruno. Il vescovo di Jiparanà in Brasile, Bruno Pedron, 

originario di Torreglia sarà con noi circa un mese, presiederà alcune Messe. 
 

• Comunione e cresima 2016. Messa di Prima Comunione, 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. 

 
• Consegna del Credo ragazzi Primo Discepolato. Sab 14 maggio ore 20.30 

Chiesa Sacro Cuore, sono invitati tutti e saranno presenti ragazzi, genitori, 
catechisti e accompagnatori per una bella celebrazione nella quale sarà 
consegnato il Credo, importante tappa del nuovo cammino per diventare 
cristiani. Si tratta anche della vigilia della Solennità di Pentecoste e quindi un 
bel momento di preghiera per tutti. 

 
• Campo scuola adolescenti. Mercoledì 27, ore 20.45 riunione in centro 

parrocchiale per i genitori di 1 e 2^ superiore. 
 
• Giubileo diocesano delle famiglie. domenica 8 maggio, ritrovo ore 15.00 

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

 
• 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 

 
• Animatori GREST. Domenica 1 maggio una giornata pensata per tutti coloro 

che vogliono impegnarsi nell’animazione, a cura di NOI Associazione. Dalle 
10.00 alle 18.00 a Rubano presso il Seminario Minore. Partecipazione gratuita 
e con pranzo compreso. Info su www.noipadova.it  

 
• Campiscuola parrocchiali. Precisiamo che i ragazzi che parteciperanno al 

campo elementari e medie seguiranno attività diverse tra loro:le proposte 
rivolte, saranno differenti per i bambini delle elementare rispetto ai ragazzi di I e 
II media. Pur vivendo all'interno dello stesso Villaggio, essi avranno a 
disposizione strutture separate (cucine, camere) per non creare promiscuità e 
confusione durante lo svolgimento delle attività. 
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Un pianoforte in stazione 
Schizzo sul senso della fede 

 

Nella stazione ferroviaria di Padova, da alcuni mesi, vicino ai binari, c’è un 
pianoforte a coda. Chiunque può suonarlo, è aperto e pronto per emettere 
suoni, per far sentire la sua voce. 

Tempo fa ho accompagnato una persona a 
prendere il treno e prima di salutarla ho suonato 
qualcosa al pianoforte. In pochi secondi la stazione 
si è trasformata completamente. Chi era di 
passaggio e poteva fermarsi un attimo, appena 
arrivato oppure in partenza, si è messo vicino al 
pianoforte. Ognuno, adulto, bambino, in giacca e 
cravatta, con lo zaino... ognuno era curioso di 
ascoltare cosa il pianista del momento avesse 
proposto. Insieme ai fischi dei treni, al fruscio del via vai delle persone, ai 
rumori, spesso sgradevoli di un luogo per antonomasia sporco e confusionario 
come una stazione, insieme a tutti questi rumori... si è infilata una melodia, 
sono apparsi all’improvviso dei suoni che appartengono ad ambienti 
completamenti diversi. Conosco pochi brani di piano a memoria, ma uno lo 
ricordo sempre ed è la canzone Imagine di John Lennon, e quindi l’ho suonata. 

Tornando a casa pensavo a quanto bella è stata l’idea di mettere un 
pianoforte in stazione. In molte stazioni in altri paesi da molti anni lo hanno 
messo. A cosa serve? A niente! E proprio per questo ha senso! Un pianoforte in 
stazione è totalmente inutile, eppure cambia tutto! Trasforma un luogo 
anonimo in un piccolo auditorium. Trasforma un luogo di passaggio, in un 
attimo di sosta. Trasforma un luogo dove nessuno osserva, guarda, ascolta, in 
un luogo dove è bello fermarsi un attimo con un po’ di sorpresa. 

Immagino una chiesa che sia come un pianoforte in una stazione: inutile, 
senza scopi, senza prodotti particolare da offrire, eppure capace di cambiare 
la vita! Immagino la fede nel vangelo come quell’aggiunta di cui parla Gesù 
guardando i gigli del campo che sono totalmente inutili all’industria, alla 
finanza e al benessere fisico, però danno senso a una vita che forse troppo 
spesso è solo come una stazione ferroviaria e anche senza pianoforte. 

 
don Giulio Osto 
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 26, Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta, 
Cavestro Milva 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mer 27,Mario Schiavon e Anna, Maria Polito, Barbel 
Righes,Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti 
Pulizie Chiesa San Sabino: 10 posti disponibili 
 

Appuntamenti 
 

o Dom 24, 18.30 Centro Parrocchiale, Incontro Giovani 3.0  
o Lun 25, 20.30 Teatro La Perla, Don Giacomelli, spettacolo  
o Mer 27, 20.45 Centro Parrocchiale, Incontro genitori ragazzi 1-2 

superiore per il camposcuola estate 2016 
o Gio 28, 20.45 Centro Parrocchiale, Incontro del Direttivo NOI 

insieme con tutti i baristi e volontari del Circolo 
o Ven 29, 20.30 Cinema La Perla, Film Marie Heurtin sul cristianesimo 
o Dom 1, Mercatino delle pulci a Villa Immacolata dalle 9.00 alle 18.00, 

momento per piccoli e grandi, informazioni su www.villaimmacolata.net 
o Lun 2, 20.30 Capitello di piazza Capitello, Inizio del mese di maggio 
 

Mese di maggio 2016  
 

 Lun 2: Solenne inaugurazione con la recita del rosario presso il 
Capitello di piazza Capitello, ore 20.30. Sono invitati i Portatori della 
Madonna del Carmine che curano la serata. 
 

 Mar 10, Il canto di Maria, pregare ascoltando il Magnificat nella 
composizione di J.S. Bach, musica straordinaria. Dalle 21.00 alle 22.30 
a Villa Immacolata, serata e ascolto guidato da don Federico Giacomin. 
 

 Mer 11: Giornata di spiritualità mariana a Villa Immacolata, dalle ore 
9.00 alle 16.30, con preghiera, meditazione, pranzo e Messa. Quota di 
partecipazione € 18.00. Iscrizioni allo 0495211340, sono invitati tutti 
coloro che possono partecipare dai 18 anni in su. 

 

 Ven 13: Madonna di Fatima: s. Messa ore 20.30 in via Giotto, 29 
presso l’abitazione di Ruzza Silvano e Graziella. Sono invitati i ragazzi e 
genitori della Prima Comunione del 2016 e del 2015, i genitori dei 
bambini della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale Papa Luciani. 

 

 Mer 18: celebrazione della Parola e rosario ore 20.30 presso 
l’abitazione di Ceretta Francesco e Loretta in via s. P. Montagnon, 2, 
sono invitati la Confraternita del SS. Sacramento, il CIF, i gruppi famiglie 
junior e senior, i ragazzi e genitori della catechesi. 

 

 Dom 22, Pellegrinaggio mariano al Santuario Santa Maria delle Grazie 
ad Alleghe (Belluno), quota € 65.00, iscrizioni Sergio 3296650169. 

 

 Mar 24: Maria Ausiliatrice, s. Messa ore 20.30 presso l’abitazione di 
Trolio Sergio e Eugenia in via Caossea, 30. Sono invitate le catechiste, i 
ministri straordinari della comunione, i membri del Consiglio Pastorale e 
del Consiglio Gestione Economica, i baristi del patronato. 

 

 Mar 31: solenne chiusura del mese con la s. Messa presso il capitello 
in Vallorto ore 20.30 Sono invitati i ragazzi e genitori della Cresima, i 
Portatori della Madonna del Carmine, il Coro Junior e Coro senior. 

 

 Durante il mese di maggio il parroco è disponibile ad una visita e recita del 
Rosario su invito. Un grazie a tutti coloro che si prendono cura dei capitelli 
disseminati sul nostro territorio e a chi svolge il compito di animatore e 
coordinatore della preghiera del Rosario. 

 

• Amici e amiche di San Sabino. Un servizio di accoglienza per le decine di 
persone che passano davanti alla Chiesa di San Sabino. Chi fosse disponibile 
lo segnali al Parroco. Sono necessarie almeno 14 persone per l’accoglienza 
sabato 28 e domenica 29 maggio. I Portatori della Madonna del Carmine 
insieme anche con gli Alpini e il CIF sono impegnati nell’accoglienza nelle 
domeniche da maggio a settembre, agosto escluso e a disposizione di persone 
di buona volontà. 

Messe e intenzioni 
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 Polga Adele di Valerio e Segato Vanessa 
17.30 Zanetti Gerardo / Schiavon Matteo / Sciola Giovanni, 
Michele, Gastaldello Antonia 

Lun 25 
San Marco 

19.00 Brunazzetto Alfonso, Luigi, Amedeo, Pierina, Turibio, Matilde 
/ Scopel Duilio 

Mar 26 18.00 preghiera del Rosario in Cripta 
19.00 Messa per le vocazioni 

Mer 27 
 

19.00 Bianco Giovanni e Nardin Romilda / def.ti famm. Lunardi e 
Turatto 

Gio 28 Adorazione eucaristica in Cripta. 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
19.00 Tognati Francesco  

Ven 29 
S. Caterina  
da Siena 

19.00 Fernando / Reginato Bruno e def.ti famm. Zalunardo e 
Nascinguerra 

Sab 30 19.00 Meneghetti Franco, Pino, Angelo, Maria, Albertin Elena / 
Allegro Wilmer, Romeo, Assunta, Lino, Mariariosa, Roberta, 
Giorgio, Baccarin Dino / Prendin Maurizio / Conardi Giuseppe, 
Gambalonga Maria / Sedusi Antonia, Antonio, Serina / Carraro 
Rosina 

Dom 1 
6^ 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 
17.30 Umberto / Carpanese Federico, Elda, Lidia 


