
Se sei interessato e disponibile a regalare qualche 

ora del tuo tempo lasciaci il tuo nominativo e la 

tua preferenza, verrai ricontattato. 

NOME........................................................................... 

COGNOME................................................................... 

TELEFONO................................................................... 

EMAIL............................................................................. 

DISPONIBILITA’ COME 

� BARISTA 

� PULIZIE CHIESA/PATRONATO 

� PROIEZIONE FILM/CARTONI 

� OPERATORE ANTINCENDIO TEATRO 

� ANIMAZIONE/ATTIVITA’ 

� CANTO  

� ................................................................................ 

 

Firma 

 

................................................................................. 

 

�  
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai 
sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”.   

. . . CONSEGNO LA  

MIA  GOCC IA . . . .  

CIRCOLO CENTRO CIRCOLO CENTRO CIRCOLO CENTRO CIRCOLO CENTRO     

PARROCCHIALE PARROCCHIALE PARROCCHIALE PARROCCHIALE     

SACRO CUORE DI GESU’SACRO CUORE DI GESU’SACRO CUORE DI GESU’SACRO CUORE DI GESU’    

Via Mirabello, 35 

35038 Torreglia (PD) 

patrotorreglia@gmail.com 

TEATRO CINEMA “LA PERLA”TEATRO CINEMA “LA PERLA”TEATRO CINEMA “LA PERLA”TEATRO CINEMA “LA PERLA”    

info@teatroperla.it    

E’ GIUNTO IL TEMPO DI AGIRE:E’ GIUNTO IL TEMPO DI AGIRE:E’ GIUNTO IL TEMPO DI AGIRE:E’ GIUNTO IL TEMPO DI AGIRE:    

REGALA LE TUE ABILITÀ REGALA LE TUE ABILITÀ REGALA LE TUE ABILITÀ REGALA LE TUE ABILITÀ     

E UN PO’ DEL TUO TEMPO E UN PO’ DEL TUO TEMPO E UN PO’ DEL TUO TEMPO E UN PO’ DEL TUO TEMPO     

A TUTTI A TUTTI A TUTTI A TUTTI     



La vita comunitaria si costituisce attorno all’uo-

mo e alla ricchezza dei valori che questi porta 

con sé. Allo stesso modo la società civile risen-

te, nel bene o nel male, di quanto l’uomo river-

sa in essa per scrivere le sue pagine di storia. 

Ciò che rende splendente di bellezza la realtà 

che ci circonda è l’amore con cui si fanno le 

piccole e le grandi opere della vita. Rimettere 

l’uomo al centro della società è l’azione d’amo-

re più grande che possiamo compiere per scri-

vere pagine di storie straordinarie. Il Centro Il Centro Il Centro Il Centro 

Parrocchiale vuole essere il luogo dove la no-Parrocchiale vuole essere il luogo dove la no-Parrocchiale vuole essere il luogo dove la no-Parrocchiale vuole essere il luogo dove la no-

stra comunità si ritrova come una famiglia di stra comunità si ritrova come una famiglia di stra comunità si ritrova come una famiglia di stra comunità si ritrova come una famiglia di 

famiglie, dove il sogno di uno diventa la realtà famiglie, dove il sogno di uno diventa la realtà famiglie, dove il sogno di uno diventa la realtà famiglie, dove il sogno di uno diventa la realtà 

in cui tutti gioisconoin cui tutti gioisconoin cui tutti gioisconoin cui tutti gioiscono. Mettere in comune ciò 

che rappresenta il di più della nostra vita è la 

modalità con cui si può attualizzare il Vangelo.  

Stiamo per metterci in cammino verso un so-in cammino verso un so-in cammino verso un so-in cammino verso un so-

gno da realizzare e da disegnare insiemegno da realizzare e da disegnare insiemegno da realizzare e da disegnare insiemegno da realizzare e da disegnare insieme. Spe-

riamo che anche tu ti possa ritrovare a scrivere 

una pagina nuova della nostra comunità par-

rocchiale, dove le piccole cose diventano le 

perle preziose che racconteremo a quanti ci 

chiederanno conto della speranza che è in noi.  

⇒ Mantenere il Centro Parrocchiale sem-sem-sem-sem-

pre aperto i pomeriggi pre aperto i pomeriggi pre aperto i pomeriggi pre aperto i pomeriggi dal martedì al 

sabato (dalle 15:30 alle 19:00 ) e la do-

menica sia la mattina (dalle 8 alle  

     12:30) che il pomeriggio. 

⇒ Organizzare attività strutturate di labo-

ratori artistico/manuali, attività ludico-

ricreative, giornate a tema, attività di 

promozione culturale e attività estive 

(grest e campi scuola) 

⇒ Supporto scolastico 

⇒ Creare un Centro Parrocchiale  dove 

bambini, ragazzi, giovani e famiglie, 

possano accedere usufruendo di spazi 

e strumenti a disposizione per trascor-

rere il proprio tempo libero e  fare e-

sperienza di comunità. 

La  Par roc chia  

s iamo noi . . .  

I  NOSTR I  PROGET T I . . . I  

NOSTR I  SOGNI . . . .  

COSA  PUOI  FARE  TU ?  

....MOLTO!!!!....MOLTO!!!!....MOLTO!!!!....MOLTO!!!!    

Con qualche ora del tuo tempoCon qualche ora del tuo tempoCon qualche ora del tuo tempoCon qualche ora del tuo tempo, per-

metterai di tenere aperto il Centro Par-

rocchiale ed il Teatro, rendere confor-

tevoli gli spazi della Comunità (Chiesa, 

Patronato...) permettere la visione di 

film, cartoni e documentari, ed altro 

ancora a seconda delle tua disponibili-

tà, capacità e voglia di metterti in  

gioco. 

Madre Teresa diceva:  

“Quello che noi facciamo è soltanto “Quello che noi facciamo è soltanto “Quello che noi facciamo è soltanto “Quello che noi facciamo è soltanto     

una goccia nell’oceano. Ma se non ci una goccia nell’oceano. Ma se non ci una goccia nell’oceano. Ma se non ci una goccia nell’oceano. Ma se non ci 

fosse quella goccia all’oceano fosse quella goccia all’oceano fosse quella goccia all’oceano fosse quella goccia all’oceano     

mancherebbe”.mancherebbe”.mancherebbe”.mancherebbe”.    

Regalaci la tua goccia.... 


