
 
• Alle radici della vita: 3 film speciali. Ispirata all’enciclica del Papa 

Laudato si’, una rassegna 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  

 
• Un’estate di volontariato. Molte proposte per giovanissimi e giovani, 

collegate con la Caritas, reperibili su www.esperienzedivolontariato.it 
Dall’animatore al mare, al servizio in qualche comunità. Proposte per 
tutti i gusti per donare un po’ del proprio tempo ed energie agli altri. 

 
• Campo giovani a Santiago di Compostela. È una delle proposte della 

Diocesi di Padova per giovani (18-30 anni), un pezzo del cammino di 
Santiago. Prima parte quest’anno, e seconda parte l’anno prossimo. Dal 
22 al 31 luglio, 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 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 

 
Parrocchia di Torreglia – via Mirabello, 52 – Fisso: 049 5211042 – Mobile: 333 133 81 03  

www.parrocchiatorreglia.it – info@parrocchiatorreglia.it  
 

 

Tra arte e tecnologia: 

un quadro rubato “ritorna” a S. Sabino  
 

Il documento più antico che attesta la presenza di una chiesa sul colle 
della Mira porta la data del 1077. La prima menzione precisa della “Chiesa di 
San Sabino di Torreglia” si trova, invece, in un documento del 1212. 

 Nel corso di questi quasi dieci secoli sono state molte le vicende 
succedutesi nella prima chiesa di Torreglia. Innanzitutto è bene ricordare 
che la chiesa di s. Sabino rimase l’unica chiesa parrocchiale di Torreglia fino 
al dicembre del 1930, quando fu creata la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, 
con sede in via Mirabello, e chiesa principale la Chiesa del Sacro Cuore, 
iniziata nel 1913. 

La chiesa di s. Sabino subì, almeno, quattro grandi rifacimenti e 
modifiche: nel 1400, poi nel 1600 e, infine, a metà del 1700. L’attuale 
aspetto è, infatti, quello settecentesco, finanziato, in buona parte, dal 
torregliano Jacopo Facciolati, che donò anche delle opere artistiche (la 
tavoletta dell’Adorazione dei Magi e altre tele). 

Nel corso degli anni ’80 del Novecento furono numerosi i furti e i 
danneggiamenti della chiesa, quasi del tutto spogliata di molte cose che la 
abbellivano: via crucis, candelieri, paramenti, e molto altro. Da oltre 
trent’anni, infatti, tutti notiamo due cornici vuote sulle pareti della navata. 
I quadri, collocati in quelle cornici, sono stati rubati e, finora, più ritrovati.  

In occasione della Solennità della Dedicazione della Chiesa di s. Sabino di 
quest’anno fissata, dal 1713, la seconda domenica dopo Pasqua, viene 
inaugurato il “ritorno” di uno dei due quadri rubati. Partendo da alcune 
foto, provvidenzialmente scattate prima del furto, con le attuali tecnologie,  
e con costi sostenibili, è stato possibile riprodurre, sul materiale originario 
(tela), e restaurare, in parte con tecniche digitali e, in parte, con un 
lavoro manuale, il quadro della Morte di San Giuseppe. Dopo oltre 
trent’anni, quest’opera “ritorna”, in questo modo, al suo posto. Una piccola 
grande operazione di cura di ciò che i nostri padri ci hanno consegnato.  

 

Il Parroco, don Franco 

Anno 2017 n.17 - domenica 23 aprile 2017 
2^ Domenica di Pasqua - Anno A – Letture: 
At 2,42-47   Sal 117   1Pt 1,3-9   Gv 20,19-31 

Liturgia delle Ore: 2^ Settimana  
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 25, Ceretta Celestina, Schiavon Mario 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mer 26, Schiavon Mario e Anna, Polito 
Maria, Barbel Righes, Pavanello Marisa 

 

Comunicazioni 
 

• Un grazie a tutti. Dopo la bella esperienza dell’annuale pellegrinaggio a 
Monteortone, ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato, che si 
sono impegnate per l’organizzazione, in particolare all’Associazione 
Portatori della Madonna del Carmine. È stato bello vivere questa 
esperienza, quest’anno, insieme anche agli amici della parrocchia di 
Galzignano e, soprattutto, accompagnati dal nostro vescovo Claudio. 
 

• Bilancio 2016. È stato inserito nella busta di Pasqua e presenta il 
rendiconto finanziario essenziale della Parrocchia per l’anno 2016. I 
bilanci degli anni precedenti sono affissi all’ingresso della chiesa sulla 
bacheca e si possono consultare anche nel sito internet. 

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

Immacolata, proseguimento dell’approfondimento dei 10 Comandamenti 
 

• Giovani e Fraternità. Da domenica 23 a domenica 30 aprile i giovani 
educatori della nostra comunità vivranno un'esperienza di convivenza in 
fraternità presso l'Eremo di San Luca (dietro la chiesa di Torreglia Alta). 
Obiettivo della settimana sarà la formazione sotto l'aspetto spirituale e 
pratico. Chi volesse partecipare con un saluto, una preghiera o tramite la 
preparazione di qualche pietanza può mettersi in contatto con Maria 
(3452971726) Samuele (3477884125) o può fare riferimento alla 
Canonica. Grazie a tutti coloro che vorranno sostenerci! 

 
• Assemblea annuale dei Soci NOI. E’ convocata presso la Sala della 

comunità: in prima convocazione domenica 7 maggio ore 8,00 e, 
qualora venisse a mancare il numero legale, in seconda convocazione 
lunedì 8 maggio alle ore 21,00. Ordine del Giorno: Approvazione del 
bilancio 2016 e Approvazione del bilancio di previsione del 2017. 

 
• Incontro giovani. Sabato 29 aprile ore 18.00 a Mezzavia, incontro per 

giovani over 25 sulla virtù della speranza e poi cena insieme. 
 

• Inizio mese di maggio, in piazza Capitello. Vivremo, come ogni anno, 
una preghiera più intensa alla Vergine Maria, in particolare con il 
Rosario. L’inizio è fissato per lunedì 2 maggio alle ore 20.30 presso il 
Capitello di Piazza Capitello, davanti alla statua della Madonna con 
Bambino, opera dello scultore Francesco Rizzi, donata al paese di 
Torreglia dal sacerdote e letterato, Jacopo Facciolati, nato a Torreglia 
nel 1682 e morto a Padova, nel 1769 e sepolto nella chiesa del 
Torresino. Questo momento iniziale del mese di maggio è curato 
dall’Associazione Portatori Madonna del Carmine di Torreglia.  

Messe e intenzioni  
 
 

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 

 

Lun 24 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta:Schiavon Matteo / Zanetti Gerardo 

Mar 25 
S. Marco 

evangelista 

9.30 Messa a Torreglia – Brunazzetto Alfonso, Luigi, Amedeo, 
Pierina, Turibio, Matilde / Scopel Duilio 

25° anniversario di Matrimonio di (a san Sabino ore 10,30) 
Gomiero Domenico & Angela Meneghetti 

 

Mer 26 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Bertoli Guerrino ann. 

Gio 27 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: Bianco Giovanni, Romilda / 
Brtocadello Paola, Mario / Frison Valentino e Defti Fam Lucarda 

Ven 28 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Tognon Francesco / Baccarin 
Pierino, Agnese, Vittorino 

Sab 29  19.00 Messa a Torreglia: Reginato Bruno e Defti Famm Zalunardo e 
Nascinguerra / Forestan Gaetano, Ofelia, Nerina, Ines / Allegro 
Wilmer, Romeo, Lino, Baldan Assunta, Mariarosa, Baccarin Dino / 
Fancello Michele / Fernando 

Dom 30 
 

3^ Domenica 
di Pasqua 

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 

 
17.30: Prandin Giovanni, Augusto, Mariella, Italia, Antonio, Ferruccio, 

Francesco, Emma / Meneghetti Franco, Pino, Angelo, Maria, 
Albertin Elena 

 


