
 
 

 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. A) GOLD AND 
COPPER (Islam) Venerdì 15 aprile, 20.45 Cinema La Perla, b) MAGIC 
MEN (Ebraismo), Venerdì 22 aprile, 20.45 Cinema La Perla, c) MARIE 
HEURTIN (Cristianesimo), Venerdì 29 aprile, 20.45 Cinema La Perla.  
Tutte le informazioni su www.teatroperla.it 

 
 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.  
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. 

 
 ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI NOI. Il Direttivo del Circolo NOI 

convoca l’Assemblea Ordinaria dei Soci NOI nel giorno di domenica 17 
aprile alle ore 8.00 e in seconda convocazione alle ore 10.30 dello stesso 
giorno, presso la galleria del CinemaTeatro ‘La Perla’, in via Mirabello 47 
in Torreglia, con il seguente ordine del Giorno: Approvazione del Bilancio 
consuntivo relativo all’anno 2015, ai sensi dell’ art. 10 dello Statuto del 
Circolo. 
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Nella Festa della Dedicazione della chiesa di san Sabino 
 

E’ ancora vivo in noi il ricordo e il ‘calore’ che le recenti celebrazioni 
pasquali hanno lasciato in tutti noi. A cominciare dall’intenso e 
partecipato Triduo Pasquale che nell’esplosione di luce e profumi, di 
canto e poesia della solennità di Pasqua ha dato voce alla nostra 
meraviglia e gioia per il dono inestimabile della presenza del Signore in 
mezzo a noi.  
Eppoi l’esperienza del pellegrinaggio mariano: un’esperienza di popolo, 
un popolo in cammino dove tanti hanno voluto essere parte e 
protagonisti di un gesto straordinariamente ‘torregliano’, nostro da 
sempre e che pure abbiamo saputo condividere nella cordialità con le 
altre comunità sorelle di Luvigliano e Battaglia Terme.  E’ proprio la 
visibilità di questo popolo che cammina il volto forse più espressivo della  
nostra comunità parrocchiale dove, ciascuno come può, cammina: quasi 
di corsa da parte dei ragazzi, con passo fermo e sicuro di chi non manca 
di energie e anche con quello un pò stentato se non addirittura un pò 
sofferente di chi sente il peso degli anni o di una schiena dolente. 
Bellissima la partecipazione e il darsi da fare perchè tutto sia fatto nel 
migliore dei modi: un grazie a tutti, agli amici dell’Associazione dei 
Portatori della Madonna del Carmine sempre pronti e 
sorprendentemente ‘freschi’ dopo aver portato sulle spalle il soave peso 
della carretta di Maria, bella e curata come poche e agli amici del gruppo 
delle ‘Albe euganee’’portatori’ di san Rocco (infaticabile camminatore, 
nella vita, sempre alla ricerca dei più poveri e degli ammalati da curare); 
grazie a chi si è ‘fatto carico’ di san Antonio, c’è piaciuto che a dare una 
mano ci fosse anche uno degli amici della comunità dei rifugiati e grazie 
ai ragazzi, tanti a spingere la biga di un altro ragazzo in gamba come lo è 
stato san Domenica Savio. Grazie a don Federico che ha voluto essere con 
noi e che con noi ha dato voce al suo affetto e fiducia in Maria, la madre di 
Gesù che da sempre e ancora suggerisce ai discepoli di fare quello che 
Egli ci dirà; e ci siamo detti che non smetteremo, nelle circostanze in cui il 
cammino della vita si presenti in salita e la notte sembri diventare più 
buia,  di accendere  un  lume (la luce della Pasqua) e  recitare una  Ave  
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Pulizie Centro Parrocchiale MARTEDI 5: Fattoretto Cristina, Brunazzetto 
Nicoletta, Cavestro Milva 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore MERCOLEDI 13: Quagliato Antonia, Sgarabottolo 
Lidia, Berlose Francesca, Pavanello Marisa, Lazzaretti Marisa 
Pulizie Chiesa San Sabino: 

Appuntamenti 
 

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 GM 
o Dom 10, Campodarsego, Missio Meeting giovani 
o Ven 15, 20.45 Chiesa Sacro Cuore, Concerto pasquale 

Comunicazioni 
 

 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.  
 

 Nuovi libretti dei canti per san Sabino (grazie al chierico Enrico)  e depliants 
in quattro lingue: grazie a don Giulio 

 

 Fraternità Educatori. Da dom 3 a sab 9 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     durante quella settimana. Un 
grazie anticipato a tutti. 

 

 Adorazione eucaristica. Gio 7, primo giovedì del mese, c’è la possibilità di due 
momenti di adorazione a Villa Immacolata, 19.00-20.00 e 20.00-21.00. Ogni 
mese c’è un’intenzione di preghiera particolare. 

 

 Incontro giovani GMG. Dom 10 aprile, 20.00-21.30 a Monteortone, Casa del 
Pellegrino, Happy hour e incontro per iscritti e simpatizzanti alla prossima GMG a 
Cracovia a fine luglio.  

 

 L'Azione Cattolica di Torreglia vuole ringraziare la comunità parrocchiale per 
il generoso e costante contributo offerto durante la distribuzione degli ulivi 
benedetti nella Settimana Santa appena trascorsa.Il ricavato, pari ad € 2.125, 
sarà interamente utilizzato per sostenere i nostri giovani nella partecipazione alla 
Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a Cracovia nel mese di Luglio di 
quest'anno. Grazie ancora per questo sostegno nell'attività formativa dei nostri 
ragazzi." 
 

 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. 

Maria! Grazie a chi in qualunque modo ha messo a disposizione di tutti 
qualcosa di suo: la voce per  i canti e le preghiere, la risorsa di un’auto 
e l’accortezza nel calibrare l’impianto di amplificazione; grazie alle 
nostre Suore, agli amici della Confraternita del Santissimo Sacramento, 
ai chierichetti, alla Banda cittadina, a chi ha gestito il servizio d’ordine 
e a chi ha portato la croce e il gonfalone, agli amici Alpini e delle 
Associazioni presenti. L’augurio è che il cammino fatto insieme ci 
appassioni sempre di più al servizio di questa nostra comunità che è 
bella perchè ricca di ogni nostro volto e soprattutto perchè sa fare 
spazio a tutti e si accorge di chi è in difficoltà e aspetta chi è lento e 
cura ogni presenza e promuove ogni competenza e valorizza ogni 
contributo. Sia la nostra una comunità sempre più innamorata di Gesù 
così come di lui furono innamorati Maria e i nostri santi Patroni. 

Il Parroco, don Franco 

 
Messe e intenzioni 

Dom 3 
 

2^ Domenica 
di Pasqua 

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 a San Sabino  
ore 11.00 e 17.30 chiesa Sacro Cuore 

ore 10.00 e 17.00 Messa a Luvigliano. Le altre messe sono sospese 

17.30 Ottolitri Settimo / Zilio Ivano 

Lun 4 19.00 Forestan Palmira e Mario 

Mar 5 17.00 preghiera del Rosario in Cripta 
19.00 Antelli Germana / Brombin Armando 

Mer 6 
 

19.00 Masin Adele, Selmin Felice 

Gio 7 
 

Adorazione eucaristica in Cripta. 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
19.00 Manoli Marcella, Rigato Gianfranco 
19.00-20.00 Villa Immacolata, Adorazione eucaristica 1° turno 
20.00-21.00  Villa Immacolata, Adorazione eucaristica 2° turno 

Ven 8 19.00 Gaffo Giampaolo ann 

Sab 9 19.00 Carta Orlando, Valeria e defti fam. / Fancello Michele 

Dom 10 
3^ 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 Carapanese Roberto / Baccarin Romeo, Fortunato, Rita, 
Diego, Nico e Defti Fam Baccarin / Spolverato Ferruccio ann., 
Emma, Francesco 


