
 
• Chiusura Mese di Maggio, martedì 31, 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. 
 

• Mercatino delle pulci. Proposto per gio 2 giugno a Villa Immacolata, 
tutte le informazioni e indicazioni su www.villaimmacolata.net  
 

• Festa della Comunità 2016. Si svolgerà solo la sera il 2-3-4-5 e il 10-
11-12 giugno di fianco al Teatro La Perla. Venerdì 3 giugno celebriamo 
la Festa patronale della nostra comunità, essendo il primo venerdì dopo 
la Solennità del Corpus Domini (29 maggio) e quindi la Solennità del 
Sacro Cuore di Gesù al quale è dedicata la Chiesa nuova di Torreglia. 
La Messa solenne del Sacro Cuore sarà appunto ven 3 giugno alle ore 
18.00 alla quale sono stati invitati sacerdoti e religiose nativi o che sono 
passati a Torreglia nel corso degli anni.  

 
• Incontro di preparazione alla Festa della Comunità: lunedì 23 alle 

ore 19,00 in Patronato incontro per tutti coloro che desiderano 
collaborare alla realizzazione della festa, oltre 250 posti disponibili. 
 

• Iscrizioni campiscuola estate 2016. Sono aperte le iscrizioni a tutti i 
campiscuola già organizzati dall’Azione Cattolica di Torreglia. La 
domenica in Centro Parrocchiale dalle 10.30 alle 12.00. 
o 3-4-5 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, 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. 
o Precisazione. Due campi si svolgono nello stesso luogo e 

contemporaneamente, ma tutto è separato: camere, attività etc etc. 
 

• Il tuo 8x1000 per la Chiesa Cattolica. Nella Dichiarazione dei Redditi è 
possibile fare questa scelta, libera e democratica che garantisce alcuni 
fondi utilizzati soprattutto per le opere di culto, la Caritas, progetti sociali 
e il sostentamento dei sacerdoti. Si tratta di un sistema con vantaggi e 
limiti, come ogni sistema, ma in altri paesi ci sono modalità assai 
diverse, ad esempio in Germania c’è una tassa specifica pari al 7% del 
reddito per avere diritto a tutti i servizi della chiesa. 
 

• Il tuo 5x1000. Indicare al proprio CAF o commercialista la volontà di 
destinare al Centro Parrocchiale di Torreglia comunicando il Codice 
Fiscale: 92118410288. 
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Brennero, Pentecoste e Cresima 
 

I muri fanno più rumore quando cadono. La costruzione di un muro al 
Brennero tra Italia e Austria, sferza un altro colpo alla fine di una certa 
Europa. Con la caduta del muro di Berlino, solamente ventisette anni fa, si era 
conclusa un’epoca «fredda» dominata dalla paura e dal sospetto. L’entusiasmo 
aveva portato a immaginare un’Europa diversa che un po’ si è realizzata: 
niente dogane, niente passaporti, Erasmus, scambi culturali e moneta unica: 
l’Euro. Ma la fraternità si costruisce con i cuori, l’intelligenza, la cultura e la 
pazienza, oltre che con le banche e le leggi... Infatti l’incapacità di gestire uno 
dei più grandi flussi migratori in atto e la soluzione di tanti muri, ideologici, 
legali, politici e addirittura di cemento, esprime la fatica di aprire porte, 
togliere confini che sono nella nostra mente e radicati nelle abitudini. 

La Pentecoste è il cognome della Pasqua. Il dono dello Spirito di Gesù 
spalanca le porte chiuse dalla paura. La presenza di Gesù trasforma gli apostoli 
insicuri e titubanti in annunciatori di speranza. Lo Spirito Santo comunica 
l’amore della Trinità a ciascuna persona nella sua propria e unica lingua, 
personalmente, faccia a faccia, pelle a pelle. Il mistero della Pasqua-Pentecoste 
è la possibilità che la stessa comunione della Trinità inizi a realizzarsi nel 
mondo, nella storia. Comunione che è unità nella distinzione, armonia che 
unisce somiglianze e differenze, polifonia che esprime la singolarità di ogni 
voce e allo stesso tempo la bellezza dell’insieme. Comunione delle differenze 
senza muri, senza steccati, senza violenza.  

Il dono dello Spirito è una promessa e un compito. Ognuno di noi è 
chiamato a sognare e a vivere nello Spirito di Gesù che ci è stato donato nel 
Battesimo, nella Cresima e che ci sostiene sempre, visto che nella Messa 
rispondiamo sempre: «E con il tuo Spirito».  

Preghiamo per tutti i ragazzi che riceveranno la Cresima, per i loro genitori 
e familiari. Preghiamo per la nostra comunità perché venga trasformata dallo 
Spirito. Preghiamo per l’Europa e il mondo intero perché si lasci ispirare dalla 
comunione della Pentecoste più che dalla dittatura e dall’omologazione di 
Babele. Vieni Santo Spirito! 
Per approfondire: CARLO MARIA MARTINI, Sogno un’Europa dello spirito, Piemma 1999. 
 

don Giulio Osto  

Anno 2016  n. 18 – domenica 15 maggio 
Pentecoste - Anno C – Letture: 

At 2,1-11   Sal 103   Rm 8,8-17   Gv 14,15-16.23-26 
Liturgia delle Ore: 1^ Settimana 
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 24, Ceretta Celestina, Schiavon Mario 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mer 25, Mario Schiavon e Anna, Maria Polito, Barbel 
Righes, Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti 

Appuntamenti 
 

o Mar 17, 20.45 Scuola dell’Infanzia, Comitato di Gestione Scuola 
 

Comunicazioni 
 
• Una domenica di Comunione. Ringraziamo il Signore, i ragazzi, i 

genitori, le catechiste e tutti coloro che hanno potuto godere la gioia 
della celebrazione della Messa di Prima Comunione domenica scorsa 8 
maggio. Prossimo appuntamento per ragazzi con il vestito della festa e 
genitori, domenica 29 maggio Solennità del Corpus Domini Messa ore 
9.30. Grazie ai genitori per l’offerta a favore della comunità di € 539.00. 
 

• Cineforum Cinema La Perla, all’interno del Festival Biblico 
- Ven 20, 20.45 Due giorni, una notte. Introducono e moderano il 
dibattito Eleonora Garon e Jessica Pellegrin - Biglietto unico:  € 3.00  

 
• Concerto per Maria, Venerdì ore 20.45 Chiesa di Luvigliano a cura del 

Coro di Luvigliano, il Coro Senior di Torreglia in collaborazione con il 
Coro di Bresseo, ingresso libero. Invitati tutti. 
 

• Biciclettata per tutti a Praglia. Dom 22 maggio 10.30 dal Centro 
Parrocchiale a Praglia, pista ciclabile, pranzo al sacco, il primo è 
preparato dalla parrocchia di Praglia, è gradita la prenotazione presso il 
bar del Centro Parrocchiale, per informazioni Daniele 3479397180 

 

• Maria Ausiliatrice, Martedì 24, s. Messa ore 20.30 presso l’abitazione 
di Trolio Sergio e Eugenia in via Caossea, 30.  

 

• Musica, vino e religioni. Mer 25 maggio 20.45-22.30 Cinema La Perla. 
Musica, vino e religioni. Riflessioni, brani pianistici e degustazioni finali 
 

• Accoglienza a San Sabino? Di seguito l’elenco dei turni di due ore per 
tenere aperta la Chiesa di San Sabino e accogliere le persone che 
verranno in occasione della Festa della Mira organizzata dal Comune di 
Torreglia. Basterebbero solo dieci persone. Comunicare la propria 
presenza al Parroco via email: info@parrocchiatorreglia.it oppure via 
sms o telefonando al 333 133 81 03  

Messe e intenzioni 
Dom 15 

Pentecoste 
Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.30-17.30 – Torreglia Alta 8.30 

Messe a Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 
7.30 Presenza del Gruppo Ciclistico Bassan 
11.00 50° Ann, di matrimonio di Bertazzo Nevio e Marisa Donà 

17.00 a Torreglia - Cresima 
Lun 16 

 
18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Amabile, Ida, Maria, Achille, Rosa, Paolo e def.ti fam. 
Santinello / Sanguin Armando, Lunardi Livia  

Mar 17 
 

8.15 Messa a Montegrotto – Oratorio 
18.00 preghiera del Rosario in Cripta 
18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Meneghetti Giancarlo, Lordino / Prandin Francesco 

Mer 18 
 

8.15 Messa a Montegrotto – Oratorio 
18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Scordo Giacomo (ann), Fiumanò Mariangela / Baù Eugenio, 

Maria 
20.30 Celebrazione della Parola e Rosario  

via S.P. Montagnon 
Gio 19 

 
8.15 Messa a Montegrotto – Oratorio 
18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
Adorazione eucaristica in Cripta, 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
19.00 Alfredo, Domenico, 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 

Ven 20 
S. Bernardino 

da Siena 

 

8.15 Messa a Montegrotto – Oratorio 
18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa per la pace nel mondo 

20.30 Chiesa di Luvigliano – Concerto per Maria 

Sab 21 8.15 Messa a Montegrotto – Oratorio  
16.00 Matrimonio di Ceresoli Luca e Michela Trolio 
19.00 Rossin Angelina / Marcolongo Esterina (ann) / Brunazzetto 
Giuseppe (ann) e def.ti fam. / Bianco Giovanni e Romilda / Boaretto 
Carlo e Pierina / Ottaviano e def.ti famm. Fattoretto, Voltan 
Ermenegildo, Rosa ed Elsa / Bernardi Amelia, Gino, Gambalonga 
Guido / Zonzin Battista (ann) e Maria 

Dom 22 
Santissima 

Trinità 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.30-17.30  
Messe a Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 
Pellegrinaggio al Santuario S. Maria delle Grazie – Alleghe (Belluno) 

La Messa delle 8.30 a San Sabino è sospesa 
9.30 Presiede don Enrico Piccolo, assistente diocesano del CIF 
11.00 San Sabino, matrimonio di Calisti Christian e Claudia Conardi 

 Sabato 28 maggio 
apertura e accoglienza 

Domenica  29 maggio 
apertura e accoglienza 

1 Turno 14.00-16.00 Turno 10.00-12.00 
2 Turno  16.00-18.00 Turno 12.00-14.00 
3 Turno  18.00-20.00 Turno 14.00-16.00 
4 Turno 20.00-22.00 Turno 16.00-18.00 
5 Turno 22.00-24.00 Turno 18.00-20.00 
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