
 
• Premio san Sabino, ultimi giorni. Il 31 marzo si chiudono le iscrizioni 

al concorso per chi volesse partecipare con delle poesie, ma si chiude 
anche la possibilità di sostenere l’iniziativa acquistando delle copie del 
libro del premio che sarà presentato il 27 maggio, oppure con un’offerta 
libera a sostegno delle spese organizzative.  
 

• Incontro giovani a Torreglia. Dom 26 marzo, inizio con la Messa ore 
17.30 e poi alle 18.30 incontro sulla virtù teologale della fede e 
conclusione con cena insieme. Giovani 3.0.  

 
• Via crucis sul Mondonego. Si svolgerà venerdì 31 marzo a partire 

dalle ore 20.45 con partenza dalla chiesa del Sacro Cuore per 
concludersi nella chiesa di san Sabino. Grazie a tutte le persone che 
stanno preparando questo bel momento di preghiera. 

 
• Pasquetta a Torreglia. Inizia alle ore 7.00 con il pellegrinaggio a piedi 

al Santuario di Monteortone dove ci sarà la Messa alle ore 8.30 per poi 
ripartire per Torreglia. Tutta la giornata è possibile godere del parco di 
Villa Immacolata per ritrovarsi insieme e trascorrere una giornata.  
 

• Grest Style. Si tratta di alcuni incontri di formazione per animatori del 
Grest. Tutte le informazioni su www.giovanipadova.it  
 

• Venerdì al cinema. Continua la proposta di film da gustare e a partire 
dai quali riflettere. Due film al venerdì ore 21.00, biglietto € 5.50, Cinema 
La Perla: 
- Venerdì 24 marzo: JACKIE 
- Venerdì 7 aprile: LA LA LAND 

 
• Evento: SILENCE. Abbiamo la 

possibilità di una visione del film 
SILENCE, domenica 2 aprile alle 
ore 16.00 presso il Cinema La 
Perla. Si tratta di un film straordinario sulla vicenda di alcuni missionari 
in Giappone nel 1600. Il film è consigliato solo per un pubblico di adulti 
per la complessità delle vicende narrate, realmente accadute. Il film è 
del regista Martin Scorsese e propone una riflessione molto stimolante 
sul rapporto tra la fede cristiana e le culture, tra la forma storica del 
cristianesimo e altri contesti. Il film sarà introdotto e al termine seguirà 
un dibattito proprio per riflettere sulle forti provocazioni fornite.  
 

o Molte informazioni e notizie sono sempre reperibili nel sito web della parrocchia 
www.parrocchiatorreglia.it e nella pagina Facebook 
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info@parrocchiatorreglia.it  - sito internet: parrocchiatorreglia.it 
 

“Non abbiate paura” 
Giornata in ricordo dei missionari martiri – 24 marzo 

 

Il 24 marzo 1980 il vescovo Oscar Romero venne ucciso a San Salvador, per 
questo motivo, da alcuni anni, in questa data, vengono ricordati i missionari uccisi per 
il Vangelo. Ecco un testo di testimonianza su questa iniziativa. 

  
“Stiamo vivendo un tempo arduo, in cui il susseguirsi di tragedie e di 

violenze ci ha colmato di paure. La paura sembra voler dettare il nostro agire, 
anche nelle piccole azioni quotidiane. Ma soprattutto abbiamo paura dell'altro, 
come se avessimo perso il coraggio di credere nell'altro. Non ci fidiamo più e 
siamo tentati di rinchiuderci nel nostro piccolo cerchio. Abbiamo paura del 
musulmano, dell'ebreo, dell'orientale o dell'occidentale, secondo dove ci 
troviamo. Il nemico è diventato "gli altri"; pensiamo che "gli altri" siano contro 
di noi, che ci minaccino e ci rubino la speranza di un mondo sicuro, di un 
futuro migliore. In Siria, in Iraq, in Terra Santa, in Oriente così come in 
Occidente, sembra che la forza della violenza sia l'unica voce possibile per 
contrastare la violenza che ci sovrasta. Ciò interroga la nostra fede e fa nascere 
il bisogno di una speranza più grande. Il Vangelo ci dice Dio che entra nel 
nostro tempo e nella nostra storia. Il nostro tempo e la nostra storia di oggi. È 
tempo di cercare motivazioni autentiche, ragioni ultime per continuare a vivere 
e a sperare.  

Ragioni e motivazioni che rimangano, che tengano, che non subiscano le 
altalenanti fasi delle nostre angosce o delle nostre esaltazioni. 

È tempo di ritrovare l'Oriente. E questo Oriente è il Cristo, Uomo e Dio. Il 
Natale ci richiami, dunque, a questo Oriente. Non camminiamo verso il nulla, 
verso l'ignoto, verso il buio, ma camminiamo verso un incontro. Allora, questo 
tempo difficile sarà comunque un tempo buono, se ci restituirà la 
consapevolezza che è il tempo dell'incontro. 

L'augurio è di percorrere con fiducia questa strada, aperta nel deserto di 
tante nostre vite, verso questo futuro buono, che ha un unico Volto: quello 
della misericordia del Padre, che ci attende sempre, con fedeltà, anche oggi”. 

 
Padre Gianbattista Pizzaballa, Custode della Terrasanta 
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Volontari per pulizie delle strutture parrocchiali:  
- Centro Parrocchiale: mar  21,  Varotto Marta, Raffaella 

Comunicazioni 
• Quaresima. Proposte particolari: 

1) Atto penitenziale prolungato davanti al Crocifisso 
2) Rinuncia allo scambio di un gesto di pace. È un gesto facoltativo nel 

rito della Messa, per evitare di ridurlo a un’abitudine. La pace è dono 
della Pasqua di Gesù. Rinunciare a questo gesto significa attendere 
la pace e impegnarci a costruirla ogni giorno nella verità.  

Due strumenti per la preghiera personale: 
1) Un Attimo di Pace – www.unattimodipace.it  
2) Raccolta Quaresima di fraternità a sostegno delle missioni 

 
• Due incontri preziosi. Con il teologo Giuseppe Trentin, mer 22 e mer 

29 marzo, ore 21.00 Cinema Marconi ad Abano Terme. 
 

• Consiglio Gestione Economica. Si ritrova gio 23 ore 21.00 canonica. 
 

• Uscita Famiglie. Dom 26 ore 15.30 Centro Parrocchiale di Castelnuovo, 
per i gruppi famiglie. Lettura condivisa di Amoris laetitia e conclusione 
con cena “porta e condividi”, 40 posti disponibili. 

 
• Benedizione donne in attesa. Due volte durante l’anno, il 21 novembre 

e il 25 marzo. Sab 25 marzo durante la Messa delle ore 19.00 
 

• Festa delle Palme a Padova. Domenica 9 aprile a partire dalle ore 
15.00 a Padova. Una bella esperienza per ragazzi e genitori. 

 
• Acierrissimo, 21 maggio. L’ultimo raduno di tutti i ragazzi e genitori 

dell’ACR si svolse nel 2009. Grande ritorno di questo evento.  
 

• Centri di ascolto. Preghiera insieme ore 20.45 presso le famiglie: 
 Fam. Masin Bertilla, via Lunghina 3 / al VENERDÌ 
 Fam. Casalini Vincenzo e Giuseppina, via L. Da 

Vinci / al MERCOLEDÌ 
 

• Grazie. Ringraziamo tutti coloro che si sono resi disponibili nell' 
organizzazione dei due eventi  "Risottiamo e PatroChef". Abbiamo 
raccolto € 180,00 che saranno utilizzati per la sistemazione delle porte 
del piano terra del patronato grazie agli amici Alpini di Torreglia. 
 

• Concerto AVIS. Sabato 25 marzo ore 21,00 nella chiesa 
del Sacro Cuore in occasione dell’annuale festa 
dell’Associazione. Concerto Avisino con Banda cittadina 
e Coro di voci bianche ‘Nuove Armonie’. 

Messe e intenzioni 
 

Dom 19 
 

 
 
 
 

3^ Domenica 
Quaresima 

 

 

11.00 Presente la Cappella Musicale Fiorella Benetti-Fernando Pilli 
 

17.30: Prendin Giulio, Maurizio / Defti Famm. Prendin e Ceretta / 
Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, Antonio / Villan Attilio, 
Giuseppina, Tacchetto Maria / Defti Famm Masin e Celladin / 
Fernando, Armando, Luigi / Boccardo Carlotta, Mafalda / 
Brunazzetto Amedeo, ann. Pierina e figli / Francescato Luigino, 
Attilio, Angela, Antonio, Angelo, Primo e defti Fam Francescato / 
Defti Fam Lunardi / Settimo, Renato, Adelina, Guerrino / def.ti 
fam. Beggio Carlo 

Lun 20 
Festa liturgica 
di S. Giuseppe 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Bianco Domenico, Luigina / 
Franceschi Vittorio, Bellotto Odilia, def.ti fam. Bellotto / Fabris 
Antonio 

Mar 21 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Ottaviano Rosa, Elsa e def.ti 
famm. Fattoretto e Voltan / Santinello Paolo, Ida, Amabile, Maria, 
Achille, Rosa / Villan Galiano e def.ti famiglia / Brunazzetto Giuseppe 
e def.ti famiglia 

 

Mer 22 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Carpanese Francesco e fratelli / 
Zoccarato Giannina (ann), Antonio e Maria / Prandin Iolanda, Arnaldo 
e Maria, Francesco, Luigi Legnaro ed Ester, Giovanni, Lino e Aldo / 
Contarato Giuseppe (ann), Eleonora, Lino, Anna, Marcello, Orietti 
Mario, Giselda 

 
Gio 23 

 
 

Adorazione eucaristica in Cripta, 9.00-12.00 / 15.30-18.45 
Ore 16.00-17.00 Adorazione eucaristica con canti e preghiere 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Veronese Valdimiro / Agnolon Livio 
(ann) / Polito Dorina / Soranzo Dino 

Ven 24 
 
 

15.00 Via Crucis in chiesa Sacro Cuore 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Schiavon Matteo, Amedea e 
Angelo / Zanetti Gerardo  

Sab 25 
 

19.00 Benedizione delle donne in attesa 
Intenzioni: Babetto Maurizio (ann) / Brunazzetto Alfonso, Luigi, 
Amedeo, Pierina, Turibio, Matilde / Scopel Duilio / Allegro Wilmer, 
Romeo, Lino, Baldan Assunta, Mariarosa, Baccarin Dino / Trolio Luigi 
(ann), Beltrame Linda, Trolio Luciana / Polito Teresa / Bison Maria 
(ann) e Battista / Daniela, Antonella, Maria, Emilia, Giovanni Bernardi 
/ Gambalonga Mario (ann), Serina (ann) 

 

Dom 26 
 

 
4^ Domenica 
Quaresima 

 

 
 

11.00 Presente l’AVIS sezione di Torreglia in occasione della festa 
annuale, insieme a rappresentanti di altre sezioni 

 

17.30: Prandin Augusto, Giovanni, Marcella, Italia, Antonio, 
Ferruccio, Francesco, Emma / Vettore Guerrino 

http://www.unattimodipace.it/

