
 
• 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.  
 

• Consiglio pastorale. Si riunisce lunedì 3 aprile ore 21.00 in canonica. 
 

• Note di Pasqua. Lunedì santo, il 10 aprile, ore 21.00 a Villa Immacolata, 
un bellissimo momento di ascolto e meditazione attraverso la musica. 

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

al Santuario di Monteortone, quest’anno insieme anche alla parrocchia 
di Galzignano. 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. 

 
• Portatori di Sant’Antonio. Insieme alla statua della Madonna, di San 

Rocco, portiamo in pellegrinaggio a Monteortone, anche le statue di S. 
Antonio e S. Domenico Savio. Sarebbe bello che ci fossero numerosi 
adulti e ragazzi per vivere questo servizio e questo modo di mettersi in 
cammino e in preghiera con tutta la comunità. 

 
• 13 maggio a Padova. Incontro mondiale dei giovani del SERMIG in 

Prato della Valle, tutte le informazioni su www.sermig.org  
 

• Acierrissimo, 21 maggio. L’ultimo raduno di tutti i ragazzi e genitori 
dell’ACR si svolse nel 2009. Grande ritorno di questo evento.  
 

• Sinodo dei giovani. Inizierà ufficialmente la notte di Pentecoste, cioè 
sabato 3 giugno e si concluderà a Pentecoste del 2018. 

 
• Grest Style. Si tratta di alcuni incontri di formazione per animatori del 

Grest. Tutte le informazioni su www.giovanipadova.it  
 

• Il 5 x 1000 per il Patronato. Fra poco sarà tempo di destinare il 5x1000 
compilando il modello 730 o il modello Unico. Il Codice Fiscale per 
devolvere, gratuitamente, questa percentuale del proprio reddito al 
Centro Parrocchiale è: 92118410288. Grazie a tutti coloro che faranno 
questa scelta, a beneficio di tutta la comunità! 
 

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

 
 

Parrocchia di Torreglia – via Mirabello, 52 – Fisso: 049 5211042 – Mobile: 333 133 81 03  
info@parrocchiatorreglia.it  - sito internet: parrocchiatorreglia.it 

 

Silence: quale silenzio? 
Un film sulla relazione tra cristianesimo, culture e religioni 

 
Domenica 2 aprile alle ore 16.00 al Cinema La Perla (biglietto € 

5.50), avremo la possibilità di vedere il film Silence (Silenzio), l’ultimo 
del famoso regista Martin Scorsese, uscito nel novembre 2016. La 
proiezione al pomeriggio consentirà una breve introduzione e anche la 
possibilità di un dibattito alla fine. Il film è consigliato solo per un 
pubblico di adulti per la complessità delle vicende narrate, realmente 
accadute.  

Il film si ispira al romanzo Silenzio dello scrittore giapponese Shusaku 
Endo del 1966 e racconta la storia di due missionari gesuiti che vanno 
in Giappone, nel Seicento, alla ricerca di un altro gesuita. A 
quell’epoca, in Giappone,  i cristiani erano duramente perseguitati.  

Cosa significa annunciare il Vangelo? Qual è la forma del 
cristianesimo quando si incontrano culture e religioni diverse? 
Evangelizzare significa portare anche le forme di fede alle quali siamo 
abituati oppure cercare nuove 
forme? Sono tantissime le 
domande che il film suscita, 
attraverso il racconto di una 
storia vera dove si intrecciano 
martirio, apostasia e silenzio. 
Una bella proposta per questa Quaresima. 

Per approfondire: 
- SHUSAKU ENDO, Silenzio, Corbaccio, Milano 2017. 
- ANTONIO SPADARO, Silence. Intervista a Martin Scorsese, Ancora, 

Milano 2017(70 pagine, € 10.00) 
- Altre informazioni nel sito www.saledellacomunità.it  

 

Il Parroco, don Franco 
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Volontari per pulizie delle strutture parrocchiali:  
- Centro Parrocchiale: mar  21,  Varotto Marta, Raffaella 
 

Appuntamenti 
o Mer 29, 21.00 canonica: presidenza del Consiglio pastorale 
o Ven 31, 20.45 chiesa Sacro Cuore, via crucis 

o Sab 1, 15.00, uscita cresimandi a Castelnuovo 
o Dom 2, 9.00-16.00, uscita accompagnatori iniziazione cristiana e catechisti 

 

Comunicazioni 
• Quaresima. Proposte particolari: 

1) Atto penitenziale prolungato davanti al Crocifisso 
2) Rinuncia allo scambio di un gesto di pace.  
Due strumenti per la preghiera personale: 
1) Un Attimo di Pace – www.unattimodipace.it  
2) Raccolta Quaresima di fraternità a sostegno delle missioni 
 

• 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. 
 

• 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.  

 
• 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 
 

• Un bell’incontro. Con il teologo Giuseppe Trentin, mer 29 marzo, ore 
21.00 Cinema Marconi ad Abano Terme. 

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

dalle ore 21.00 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: ai Portatori della 
Madonna del Carmine, alle suore, a chi ha preparato le riflessioni. 

 
• Week end ecologico. Un tempo per pregare e riflettere a partire 

dall’enciclica del Papa Laudato si’. A Villa Immacolata da ven 31 marzo 
a dom 2 aprile, per adulti. Proposta guidata da don Marco Cagol. Tutte 
le informazioni su www.villaimmacolata.net  

 
• Missio Meeting Giovani. Dom 2 aprile presso l’Istituto Manfredini a 

Este, si tiene l’annuale festa giovani missionaria. www.giovanipadova.it  
 

• Festa delle Palme a Padova. Domenica 9 aprile a partire dalle ore 
15.00 a Padova. Una bella esperienza per ragazzi e genitori. 
Informazioni presso gli animatori dell’ACR.  

Messe e intenzioni 
 

Dom 26 
 

 
4^ Domenica 
Quaresima 

 
 

Messe a Torreglia 7.30 - 9.30 -11.00 - 17.30 – Torreglia Alta: 8.30 
Messe Luvigliano: 10.00-16.00 – Messe Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 

 
11.00 Presente l’AVIS sezione di Torreglia in occasione della festa 

annuale, insieme a rappresentanti di altre sezioni 
È presente il Coro Senior diretto dal M° Fabio Bacelle 

 

17.30: Prandin Augusto, Giovanni, Marcella, Italia, Antonio, 
Ferruccio, Francesco, Emma / Vettore Guerrino / Berlose Gino e 
Defti Famm Berlose e Ferron 

Lun 27 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Bianco Giovanni, Romilda / 
Baccarin Romeo ann. e Michelazzo Diego (ann). 

Mar 28 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Tognati Francesco / Fabris 
Esterina 

 

Mer 29 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Reginato Bruno e Defti Famm 
Zalunardo e Nascinguerra / Ruzzante Antonio, Francesca / Fasolato 
Giuseppina 
 

 
Gio 30 

 
 

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: messa per gli esuli e migranti 

Ven 31 
 
 

 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Meneghetti Franco, Pino, Angelo, 
Maria, Albertin Elena / Eugenio e Rita / Fancello Michele, Schiavon 
Gino, Sedusi Antonia / Franchetti Antonia 
 

21.00 Via Crucis dalla chiesa del Sacro Cuore  
alla chiesa di san Sabino 

 

Sab 1 
 

19.00 Messa a Torreglia:  Bordin Guido, Bellucco Ida, Romanato 
Armando / Leonino, Assunta, Bruno, Clotilde 

 

Dom 2 
 

5^ Domenica 
Quaresima 

 

Messe a Torreglia 7.30 - 9.30 -11.00 - 17.30 – Torreglia Alta: 8.30 
Messe Luvigliano: 10.00-16.00 – Messe Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 

 
 

La Messa delle 9.30 e delle 11.00  
sarà presieduta da padre Mariano Diotto, salesiano 

 
 

http://www.unattimodipace.it/
http://www.villaimmacolata.net/
http://www.giovanipadova.it/

