
 
• Campiscuola 2016. Sono aperte le iscrizioni organizzati dall’Azione 

Cattolica di Torreglia. La domenica in Centro Parrocchiale: 
o 3-4-5 Elementare e I-II media Dal 10 al 17 luglio Villaggio San        

Gaetano (Schio), grande struttura per entrambi i campi. 
Precisazione. Due campi si svolgono nello stesso luogo e 
contemporaneamente, ma tutto è separato: camere, attività etc etc. 

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

o Adolescenti. Previsto un campo a Roma la prima metà di agosto 
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 Per giovani e adulti. Due proposte per un Campo di lavoro a Villa 

Immacolata: preghiera, condivisione, lavori manuali: 1) da mer 20 a 
sab 23 luglio, 2) da mer 3 a sab 6 agosto. Info: 
www.villaimmacolata.net  
 

• Sabato musicale. Sab 20 giugno ore 21.00 a Villa Immacolata: 
clavicembalo e flauto traverso. Concerto aperto a tutti, ingresso libero. 

 
• Cantiamo Torreglia: una poesia e un libro. Così si intitola un libro in 

preparazione presentato dom 29 maggio durante la Festa della Mira. 
Sarà pronto entro l’anno dopo l’estate, ma si può già acquistare a prezzo 
scontato € 10.00 invece di € 15 attraverso il volantino di pre-acquisto 
disponibile alle porte della chiesa. Il libro intende riscoprire la poesia che 
lo scrittore Niccolò Tommaseo (1802-1874) aveva scritto su Torreglia, 
pubblicata nel 1821 e mai più ristampata e neanche studiata. 

 
• Sai com’è fatto un organo a canne? Uno 

strumento straordinario tutto da scoprire. Come 
mail il restauro completo dell’organo di 
Torreglia costerebbe circa € 90.000? Se 
scopriamo com’è fatto un organo sarà facile 
capire il motivo. Visita-concerto e illustrazione 
dell’organo: dom 12 giugno ore 16.00 nel 
Duomo di Conselve dove l’antico strumento è 
stato restaurato ed è possibile visitarlo, alle ore 
19.00 poi c’è la messa di orario. Proposta 
aperta a ragazzi, giovani, adulti e pensionati. 

 
• Il tuo 5x1000. Indicare al proprio CAF o commercialista la volontà di 

destinare al Centro Parrocchiale di Torreglia. Il Codice Fiscale: 
92118410288. 
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La letizia dell’amore 
Il Papa, le famiglie e la legge della carità 

 
Il 19 marzo 2016 papa Francesco ha firmato un nuovo documento 

molto bello e importante: Amoris laetitia, cioè la letizia dell’amore. Si 
tratta di una esortazione che il Papa ha scritto alla conclusione di un 
cammino durato ben tre anni, iniziato con un primo sinodo, cioè una 
riunione di vescovi da tutto il mondo a Roma, proseguito con un tempo di 
ascolto di tutte le chiese del mondo, e con un secondo sinodo. Un lungo 
tempo durante il quale c’è stato un attento ascolto della realtà delle 
famiglie con le loro diversità, bellezze e fatiche. 

Amoris laetitia è un testo molto ampio composto da ben nove capitoli 
per totali 325 paragrafi. Lo stile della scrittura è alla portata di tutti, 
certamente di coloro che ogni tanto leggono qualcosa. I giornali e le 
chiacchiere hanno detto un po’ di tutto su questo testo e soprattutto hanno 
ridotto tutta la grande e profonda riflessione a poche questioni da 
risolvere su due piedi con un “sì” o un “no”, come se nelle cose importanti 
della vita questo fosse possibile... 

Sono due le cose più importanti da fare. Innanzitutto si tratta di leggere 
personalmente il testo, di avere il desiderio di dedicare del tempo alla 
riflessione, di avere un po’ di pazienza e umiltà di imparare e approfondire. 

In secondo luogo papa Francesco è un cristiano che intende offrire una 
visione, uno slancio, una ventata di speranza. Già il titolo di questo testo è 
bellissimo: la letizia dell’amore. Insomma, i problemi e le sfide ci saranno 
sempre e continuamente per tutti, e anche per le famiglie, ma qual è 
l’orizzonte di riferimento per un cristiano? Le abitudini? Le opinioni? Le 
mode del momento? Papa Francesco ci indica nuovamente la carità come 
unica e necessaria prospettiva nella quale collocarci per affrontare le 
questioni che la storia ci pone. Lo stimolo che percorre tutte le pagine di 
Amoris laetitia è: stai imparando ad amare come Gesù o no? Tutto 
dipende dalla risposta a questa domanda, anche per le famiglie. 

 
Il Parroco, don Franco 

 

Anno 2016  n. 21 – domenica 5 giugno 
10^ Domenica Tempo Ordinario - Anno C – Letture: 
1Re 17,17-24   Sal 29   Gal 1,11-19   Lc 7,11-17 

Liturgia delle Ore: 2^ Settimana 
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 7, Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta, 
Cavestro Milva 
 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mer 8, Antonia Quagliato, Lidia Sgarabottolo, 
Francesca Berlose, Marisa Pavanello, Marisa Lazzaretti 
 
Pulizie Chiesa San Sabino: dieci posti liberi per persone di buona volontà 

 

Appuntamenti 
o Dom 5, 17.00 Teatro La Perla, riunione musical Il sogno di Giuseppe 
o Lun 6, 21.00 Centro Parrocchiale, riunione Portatori della Madonna 
o Sab 11, 9.30-17.00, Villa Immacolata, incontro di riflessione: IL LUTTO 

PORTA VIA DAVVERO LA VITA? Con don Giuseppe Toffanello 
o Dom 12, 16.00 Duomo di Conselve, visita-concerto all’organo a canne 

 
Comunicazioni 

 
• Ordinazioni presbiterali. Dom 5 giugno ore 17.00 Cattedrale il Vescovo 

Claudio ordinerà solo quattro nuovi presbiteri. Ringraziamo il Signore. 
 

• 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 con il Festival della 
Pappardella. Chi volesse dare il suo contributo lo segnali al Parroco. 
 

• Vuoi fare un musical? Un gruppo di adulti propone l’allestimento dello 
spettacolo Il sogno di Giuseppe ispirato alla Bibbia. Incontro informativo 
dom 5 giugno ore 17.00 presso la Galleria del Cinema-Teatro La Perla. 

 
• Vivere il lutto. Sab 11 giugno dalle 9.30 alle 16.00 incontro intitolato: Il 

lutto porta via davvero la vita? Una proposta di riflessione e preghiera 
guidata da don Giuseppe Toffanello, teologo e padre spirituale. Prima o 
poi tutti noi moriremo e durante la vita sperimentiamo il lutto per la 
scomparsa di altre persone. Come vivere nella fede questa esperienza? 
Quota di partecipazione per tutta la giornata, pranzo compreso € 30.00. 

 
• San Sabino aperta la domenica. L’Associazione Portatori della 

Madonna del Carmine si è impegnata nel servizio di apertura e 
accoglienza nella chiesa di san Sabino durante le domeniche di giugno, 
luglio e settembre. Per il mese di agosto e per aiutare in questo servizio 
chi è disponibile si metta in contatto con l’Associazione. Grazie. 

 
• Giubileo dei giovani. Si terrà sabato 18 giugno a Padova dalle 17.00 

alle 23.00 con tanti eventi, tutte le informazioni su giovanipadova.it  
 

• Circolo NOI. Incontro Direttivo mar 14 ore 21.00 in Centro Parrocchiale 
 

• Consiglio Pastorale. Incontro giovedì 16 giugno ore 21.00 in canonica. 
 

 
• Settimana biblica. Da lun 22 a ven 26 agosto a Villa Immacolata, per 

approfondire il Vangelo secondo Matteo. Proposta aperta a tutti, 
iscrizione € 50.00, singolo pasto (pranzo-cena), € 15.00. Proposta 
consigliata a tutti i catechisti, educatori AC, gruppi famiglie. 

Messe e intenzioni 
Dom 5 

 

10^ Tempo 
Ordinario 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00-17.30 – Torreglia Alta ore 8.30 
Messe a Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 
17.30 Rava Norma (ann), Adriano e Pietro / Giovanni Raimondo / 
Dalla Montà Lina (ann) 

 
Lun 6 

 
 

 
18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Paulin Gjni 
 

Mar 7 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 Messa a Torreglia – Cripta: Antelli Germana 

Mer 8 8.15 Messa a Montegrotto – Oratorio 
18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Messa per la pace nel mondo 
 

Gio 9 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 Messa a Torreglia – Cripta: Selmin Felice (ann), Masin Adele / 
Luigina e Domenico Bianco / Francescato Luigino, Amabile, Florindo, 
Nicola, Manuela, def.ti fam. Francescato 
 

Ven 10 
 
 

8.15 Messa a Montegrotto – Oratorio 
18.00 Messa a Montegrotto – Oratorio - 18.30 Messa a Luvigliano 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Carpanese Roberto / Baccarin 
Romeo, Fortunato, Rita, Diego, Nico e def.ti fam. Baccarin 
 

Sab 11 19.00 Garofolin Ubaldo, Bressello Antonio, Manzato Dante e def.ti 
fam. Manzato / Baldan Mario / Passignani Luigi e Paolina 
 

Dom 12 
 

11^ Tempo 
Ordinario 

Messe a Torreglia 7.30-9.30-11.00-17.30 – Torreglia Alta ore 8.30 
Messe a Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 
17.30 Severi Nino / Valentini Luigina (ann), Soranzo Anna, Mario, 
Olinto, Giuseppe 


