
 
• L’Irlanda a Torreglia. Sab 27 maggio alle ore 16.30 nella Chiesa di San 

Sabino, in occasione della premiazione del Premio San Sabino, sarà 
presente, per la prima volta in Italia, il poeta irlandese James Harpur. 
Dom 28 maggio alle ore 17.00 si terrà un incontro con Harpur al 
Cinema-Teatro La Perla. In quei giorni ci sarà anche la Festa dei Bigoi a 
Luvigliano. Due giorni di appuntamenti diversi, di arte, di poesia, di 
gastronomia. Un’occasione imperdibile per tutti. 
 

• Alle radici della vita: 3 film speciali. Ispirata all’enciclica del Papa 
Laudato si’, una rassegna di tre film su tematiche legate alla cura del 
mondo che abitiamo, al Cinema La Perla:  
- Ven 5 maggio, ore 21.00, film: La pelle dell’orso. Con la presenza 

del regista, Marco Segato, ingresso € 3.00 
- Ven 12 maggio, ore 21.00,  film: Domani, ingresso € 3.00 
- Ven 19 maggio, ore 21.00, docufilm: L’uomo che piantava alberi, 

ingresso gratuito con, al termine della proiezione (45’) un dibattito 
su: Ecologia integrale. La proposta dell’enciclica Laudato si’. 
 

• 13 maggio a Padova. Incontro mondiale dei giovani del Sermig, un 
appuntamento imperdibile per tutti giovani e adulti in Prato della Valle. 

 
• 21 maggio Acierrissimo. L’ultima volta fu nel 2009 … l’incontro di tutti i 

ragazzi, educatori e genitori dell’ACR di Padova. Momento imperdibile. 
Tutte le informazioni su www.acpadova.it  

 
• Campo elementari e medie, Azione Cattolica.  Aperto a coloro che 

attualmente frequentano dalla terza elementare alla seconda media. Dal 
15 al 22 luglio a Cavareno (TN). Saranno 2 camposcuola che, pur 
svolgendosi in contemporanea, avranno educatori e attività molto 
diverse tra di loro, adatte all'età di ciascun gruppo. Bambini delle 
elementari e ragazzi delle medie saranno quindi divisi per la maggior 
parte del tempo.  

 
• Campo di terza media dal 23 al 26 luglio a Sfruz (TN). Campo 

interamente dedicato ai nuovi cresimati che potranno godere di qualche 
giorno di divertimento e ricarica mentale nelle bellissime montagne 
trentine, in una casa di medie dimensioni molto accogliente e ben 
strutturata. 
 
 

o Molte informazioni e notizie sono sempre reperibili nel sito web della 
parrocchia www.parrocchiatorreglia.it e nella pagina Facebook 
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Pasqua: l’orizzonte della vita 
 
 

Il vertice del messaggio di Pasqua è che Cristo ha vinto la morte proprio  
“morendo”. Il Dio vivo si è manifestato in Cristo come Colui che “trae la vita 
dalla morte” e non soltanto fa sorgere la vita dopo la morte. Non semplicemente 
successione cronologica: dopo il vinto, emerge il vincitore. Ma fioritura: dalla 
sconfitta nasce la vittoria; i vinti diventano i vincitori, gli ultimi diventano i primi.  

Gesù stesso aveva additato il senso della propria esistenza nel “seme che 
morendo vive”. Fra tutti gli spazi religiosi dell’universo Gesù non ha trovato 
segno più adeguato: non il cielo stellato, non il deserto, non l’esuberanza delle 
manifestazioni della vita. Non i frutti, non i fiori, non lo stelo verde di primavera 
… Ha cercato ciò che normalmente non si considera. E’ sceso sotto terra, a 
scoprire la morte, ciò che marcisce, ciò che finisce. E su quel metro e modello ha 
disegnato il senso di tutto l’universo, di ogni creatura, e, al centro, anche della 
propria esistenza. Il Dio che egli ci ha rivelato è il Dio che fa fiorire la vita dalla 
morte. Da Lui sappiamo che le pietre non solo possono trasformarsi in pane, 
(come pretendeva di sapere il Tentatore), ma addirittura in “figli di Abramo”. Da 
Lui sappiamo che nel “perdere” si può anche “vincere”, nel “dare “si può 
veramente “ricevere”. 

La testimonianza dei cristiani lungo i secoli dovrebbe dichiarare che ovunque 
c’è qualcuno che si consuma nel donarsi, o viene consumato dalla persecuzione, 
dal dolore e dalla morte, ivi sta nascendo qualcosa, ivi il sepolcro si spalanca e la 
tomba si fa vuota per germinare la vita … Forse i cristiani non credono ancora 
fino in fondo alla Risurrezione di Cristo. Hanno paura di consumarsi, di morire, di 
farsi seme che muore. Forse che sono testimoni della vita e del Dio vivente 
quelli che emarginano i vecchi, che eliminano i deboli, che si sbarazzano dei 
poveri, che si innalzano sui perdenti, che creano il proprio piedistallo sulla massa 
dei vinti?  

Amore e morte sono strettamente uniti … Il Cristianesimo dice qualcosa di 
totalmente nuovo. Perché certifica della vita. L’amore è morte e fa che la morte 
sia amore, perché l’amore è vita. Nell’amore c’è un perdersi che è un ritrovarsi. 
Perché c’è Qualcuno più in su e più in là che fa germinare anche l’amore che si 
consuma, e attende chi ha amato “fino alla morte”. Pasqua dice vita nata dal 
Venerdì Santo. 

don Luigi Sartori (1924-2007), da Teologia nel quotidiano, 2000.  
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 18, Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta, 
Cavestro Milva 

Comunicazioni 
 

• Busta di Pasqua. Arriverà in tutte le case con un augurio per ciascuno, 
ed è possibile riportarla in chiesa con un contributo per la comunità. 

 
• 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 che si unirà al nostro pellegrinaggio. 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 in compagnia e nell’amicizia. 

 
• Invito ai Portatori della Madonna del Carmine, di san Antonio, di 

san Rocco e di san Domenico Savio. Ritrovo lunedì 17 aprile ore 6.45 
in chiesa per portare i vari santi a Monteortone e poi riportarli a 
Torreglia. I portatori di San Rocco sono invitati anche domenica 16 
aprile ore 7.30 in chiesa a san Sabino. Portiamo i santi per farci portare 
da loro nel cammino della nostra vita! Grazie a tutti! 
 

• Festa della chiesa di san Sabino. È fissata sempre per la domenica 
dopo Pasqua, quindi il 23 aprile. Partenza dalla chiesa del Sacro Cuore 
con le statue della Madonna e dei Santi alle ore 8.00 (dopo la Messa 
alle ore 7,00) e Messa solenne a san Sabino alle ore 9.00. La Messa 
delle ore 9.30 e delle ore 11,00 nella chiesa del Sacro Cuore vengono 
sospese. Per l’occasione ci sarà una novità molto bella proprio 
all’interno della chiesa di san Sabino. 

 

• Chi è san Sabino? Una storia essenziale è presente nel numero di 
aprile/maggio della rivista Euganeamente, www.euganeamente.it  

 
• Incontro per famiglie. Dom 23 aprile, ore 15.30-18.30 a Villa 

Immacolata, proseguimento dell’approfondimento dei 10 Comandamenti 
 

• Direttivo Circolo NOI. Si ritrova mer 29 ore 21.00 in canonica. 
 

• Mese di Maggio. Incontro con gli animatori della preghiera del Rosario 
presso i capitelli. Mercoledì 19 ore 16,00 in Ufficio parrocchiale. 

 
• Scuola dell’Infanzia. ‘Festa della Terra’ sabato 22 aprile presso il 

palazzetto dello Sport dalle ore 10,00. 
 

• Incontro giovani. Sabato 29 aprile ore 18.00 a Mezzavia, incontro per 
giovani over 25 sulla virtù della speranza e poi cena insieme. 

Messe e intenzioni  
Dom 16 
Domenica 
di Pasqua 

 
 

Messe nel giorno di Pasqua ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 17.30 
 

Messe Luvigliano: 10.00-16.00 – Messe Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 
 

 

 
Lun 17 

 
Ottava  

di Pasqua 

 

ore 7.00 chiesa Sacro Cuore, partenza del pellegrinaggio a piedi 
da Torreglia a Monteortone, esperienza che si vive dal 1634, 

 a cura dei Portatori della Madonna del Carmine 
 

ore 8.30 Santuario di Monteortone – Santa Messa 
ore 10.30 partenza a piedi da Monteortone per Torreglia 

Mar 18 
Ottava  

di Pasqua 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Baù Maria, Eugenio / Santinello 
Ida, Amabile, Maria, Achille, Rosa, Paolo / Favero Lino (ann) 

 

Mer 19 
Ottava  

di Pasqua 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: def.ti fam. Prendin e Ceretta / 
Alfredo, Domenico, Vittoria, Rita, Antonio / Paolo Amabile, Giovanni / 
Gino, Elena, Emilia, Lorenzo / Mattia Monesi (ann) 

Gio 20 
Ottava  

di Pasqua 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Ruzza Gottardo, Bruno, Assunta / 
Pittarello Teresa, Rino, Mario, Albino / Bianco Domenico e Luigina / 
Baù Giuseppe (ann) 

Ven 21 
Ottava  

di Pasqua 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Ottaviano, Rosa, Elsa e def.ti 
famm. Fattoretto e Voltan / Boaretto Carlo, Pierina / Carpanese 
Francesco (ann) e fratelli def.ti / Brunazzetto Giuseppe e def.ti fam / 

 
Sab 22 
Ottava  

di Pasqua   

16.30 Battesimo di: Rigato Agnese di Marco e Romanato Elisa 
                             e 

                            Rigato Adele di Daniele e Allegro Manuela 
19.00 Messa a Torreglia: Trolio Luigi (ann), Beltrame Linda, Trolio 
Luciana / Prandin Iolanda, Arnaldo, Maria, Francesco, Legnaro Luigi, 
Ester, Giovanni, Lino, Aldo 

 
 

Dom 23 
 
 

2^ Domenica 
di Pasqua 

Festa della Dedicazione della Chiesa di San Sabino 
(ricorrenza fissata nel 1713) 

 

ore 7.00 santa Messa in chiesa del Sacro Cuore 
 

ore 8.00 partenza dalla Chiesa del Sacro Cuore,  con le statue della 
Madonna e di san Rocco, verso la chiesa di san Sabino 

 

Messa ore 9.00 e Messa ore 10.30  
nella chiesa di San Sabino (Torreglia Alta) 

 

 

Ore 17.30 Messa chiesa Sacro Cuore - Intenzioni: Veronese 
Valdimiro (ann) / Spolverato Ferruccio, Emma e Francesco  

 

Le Messe delle ore 7.30, 9.30, 11.00  
 nella chiesa del Sacro Cuore sono sospese 

 

http://www.euganeamente.it/

