
 
• CONFESSIONI DI PASQUA 

o Lunedì 10 aprile a Luvigliano e Galzignano ore 15,00 
 A Valsanzibio per i Giovani  ore 20,30 
 A Galzignano ore 21,00 

o Martedì ore 15,00 e ore 21,00 a Battaglia terme 
o Mercoledì a Torreglia dalle ore 15,00 
o Venerdì santo e sabato santo: ore 9.00-12.00 e 15.00-19.00 
 

• Incontro Genitori Cresimandi lunedì 10 aprile ore 21,00, con don 
Gabriele Pipinato il Vicario che presiederà la celebrazione della 
Cresima, domenica 7 maggio. 
 

• Un dono per le chiese terremotate. Con l’esposizione straordinaria 
presso il Museo Diocesano a Padova dell’Adorazione dei Magi di 
Torreglia, l’intero incasso dei biglietti di ingresso è stato devoluto alla 
Diocesi di Spoleto-Norcia, colpita da terremoto. La donazione è stata di 
€ 2.120,00. Promuovere l’arte per salvare l’arte!  
 

• Generazioni digitali. È il titolo di un libro appena pubblicato, dedicato al 
rapporto tra ragazzi e giovani con le tecnologie digitali, edizioni San 
Paolo e autori don Marco Sanavio e Luce Maria Busetto. 

 
• Camaldoli. È un antico monastero nel cuore degli Appennini e durante 

l’anno offre molte proposte di formazione, preghiera, incontro. Per ogni 
informazione consultare il sito www.camaldoli.it  Idee per l’estate 2017. 

 
• Leggere la Bibbia. Si tiene dal 21 al 25 agosto a Villa Immacolata, la 

24^ Settimana Biblica, quest’anno sul libro del profeta Geremia. Una 
bella opportunità per leggere la Bibbia con approfondimenti e 
condivisioni. 
 

• 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 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 
 

Giornata mondiale della gioventù 
Domenica 9 aprile – la 32^ volta 

 

Nell’ottobre del 2018 la Chiesa celebrerà il Sinodo dei Vescovi sul 
tema: I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Ci 
interrogheremo su come voi giovani vivete l’esperienza della fede in 
mezzo alle sfide del nostro tempo. E affronteremo anche la questione di 
come possiate maturare un progetto di vita, discernendo la vostra 
vocazione, intesa in senso ampio, vale a dire al matrimonio, nell’ambito 
laicale e professionale, oppure alla vita consacrata e al sacerdozio.  

 

Il nostro tempo non ha bisogno di “giovani-divano” 
 

Secondo il Vangelo di Luca, dopo aver accolto l’annuncio dell’angelo 
e aver risposto il suo “sì” alla chiamata a diventare madre del Salvatore, 
Maria si alza e va in fretta a visitare la cugina Elisabetta, che è al sesto 
mese di gravidanza (cfr 1,36.39). Maria è giovanissima; ciò che le è stato 
annunciato è un dono immenso, ma comporta anche sfide molto grandi; 
il Signore le ha assicurato la sua presenza e il suo sostegno, ma tante cose 
sono ancora oscure nella sua mente e nel suo cuore. Eppure Maria non si 
chiude in casa, non si lascia paralizzare dalla paura o dall’orgoglio. Maria 
non è il tipo che per stare bene ha bisogno di un buon divano dove 
starsene comoda e al sicuro. Non è una giovane-divano!. Se serve una 
mano alla sua anziana cugina, lei non indugia e si mette subito in viaggio. 

È lungo il percorso per raggiungere la casa di Elisabetta: circa 150 
chilometri. Ma la giovane di Nazareth, spinta dallo Spirito Santo, non 
conosce ostacoli. Sicuramente le giornate di cammino l’hanno aiutata a 
meditare sull’evento meraviglioso in cui era coinvolta. Così succede 
anche a noi quando ci mettiamo in pellegrinaggio: lungo la strada ci 
tornano alla mente i fatti della vita, e possiamo maturarne il senso e 
approfondire la nostra vocazione, svelata poi nell’incontro con Dio e nel 
servizio agli altri. 

 

Tratto da: Papa Francesco, Messaggio per la 32^ GMG, 2017 – www.vatican.va  

Anno 2017 n.14 - domenica 2 aprile 2017 
5^ Domenica di Quaresima - Anno A – Letture: 

Ez 37,12-14   Sal 129   Rm 8,8-11   Gv 11,1-45 
Liturgia delle Ore: 1^ Settimana 

 

http://www.camaldoli.it/
http://www.parrocchiatorreglia.it/
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Volontari per pulizie delle strutture parrocchiali:  
- Centro Parrocchiale: mar 4, Ceretta Celestina, Schiavon Mario 

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 

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

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

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

• Centri di ascolto. Preghiera insieme ore 20.45 presso le famiglie: 
 Fam. Masin Bertilla, via Lunghina 3 / al VENERDÌ 
 Fam. Canella Giampaolo e Daniela, via Saorin / al 

MERCOLEDÌ 
 

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

 
• Distribuzione ulivi benedetti. Durante la Settimana Santa, in particolar 

modo nella giornata di sabato 15 aprile, i giovani e i bambini dell'Azione 
Cattolica passeranno casa per casa per la tradizionale consegna 
dell'ulivo benedetto e per un augurio di Buona Pasqua. Il ricavato verrà 
utilizzato per le attività estive della nostra Associazione  (campiscuola e 
GREST) e per la formazione degli educatori. Grazie fin da ora a chi 
vorrà sostenerci. 

 
• Incontro chierichetti. Sabato 8 aprile dalle ore 15.00 alle ore 16.00 in 

chiesa, in preparazione alle feste pasquali. 
 

• 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. 

 
• Note di Pasqua. Lunedì santo, il 10 aprile, ore 21.00 a Villa Immacolata, 

un bellissimo momento di ascolto e meditazione attraverso la musica. 
 

• Via crucis giovani. Come ogni anno, mercoledì 12 aprile ore 19.30 
presso l’Opera della Provvidenza S. Antonio (OPSA) a Sarmeola. 

 
• 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. 

 
• 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! 

Messe e intenzioni 
 

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 

 
 

Lun 3 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Ottolitri Settimo / Augusta, Gelindo, 
Adriano 

Mar 4 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Palmira, Mario / Antelli Germana / 
Rigato Francesco, Walter / Santinello Ida, Amabile, Maria, Achille, 
Rosa, Paolo 

 

Mer 5 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: messa per la pace nel mondo 

 
Gio 6 

 
 

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:  

Ven 7 
 
 

 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Brunazzetto Placido / Defti 
Controllori di volo di Abano Terme 

Ore 15,00 Via Crucis in chiesa 
 

 

Sab 8 
 

19.00 Messa a Torreglia:  Carta orlando, Valeria e Defti Fam / 
Gastaldello Antonia ann., Sciola Giovanni, Michele  

 

Dom 9 
 

Domenica 
delle Palme 

 

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 

 
 

 

Benedizione degli Ulivi ore 9.15 in Centro Parrocchiale 
 
 

 

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

