
 
• 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  
 

• Monastero di Bose. Si trova in Piemonte, vicino a Ivrea, in provincia di 
Biella, a Bose, un piccolo paesino tra le colline. Offre momenti di 
preghiera, iniziative culturali e di spiritualità, di approfondimento della 
Bibbia e di tanti temi del cristianesimo. www.monasterodibose.it Per 
L’estate 2017 le proposte sono molte e di grande qualità. 

 
• L’8x1000 per la Chiesa Cattolica. È bene ricordarsi questa scelta 

compiendola personalmente oppure precisandola al proprio 
commercialista, CAF o sindacato. Una scelta gratuita e democratica a 
sostegno delle attività della Chiesa. Per conoscere come vengono 
utilizzati i fondi nella chiesa di Padova è possibile consultare il rapporto 
annuale dell’Ente Diocesi del 2015 nel sito www.diocesipadova.it Sono 
tre i grandi ambiti di utilizzo dei soldi: 1) esigenze di culto e pastorale, 2) 
interventi caritativi, 3) restauro beni culturali.  

 
• Libro su Torreglia. Sono disponibili delle copie, idea per un regalo 

pasquale, in canonica, nel bar del centro parrocchiale. 
 

• 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  

 

Menefreghismo o etica civile? 
Provocazioni sul nostro stare al mondo 

 
 

 

L’1° e 2 aprile si è svolto a Milano il Forum di Etica 
Civile, un’importante manifestazione, promossa da diverse 
istituzioni cattoliche, con lo scopo di stimolare la 
riflessione sul nostro modo di stare al mondo. Se ci 
abituiamo alle notizie di ogni giorno rischiamo di educarci 
a un modo incivile di abitare il mondo. È necessario, 
invece, fare lo sforzo di distanziarci un po’ dalle reazioni “di pancia”, 
immediate e passeggere, alimentate da slogan e proclami, spesso di poco 
spessore. Cosa ci sto a fare in questo mondo? Questa è la domanda più 
profonda. Come abito questo mondo? Questa è la domanda più 
impegnativa. Rispondere a queste due domande significa abbandonare il 
menefreghismo ed entrare nell’etica civile, cioè essere persone in grado di 
pensare e agire in modo corrispondente alla nostra dignità.  

Nel 1967, quindi proprio cinquant’anni fa, 
moriva don Lorenzo Milani. Forse delle sue 
riflessioni e proposte, rimane il conosciuto 
motto in inglese: I CARE (che si legge: ai chèar). 
Questa la proposta di etica civile di don Milani, 
in sole due parole e cinque lettere: I CARE, cioè: 
MI STA A CUORE, esattamente il contrario di: 
“Me ne frego”, “Ci pensi qualcun altro!”, “Non è compito mio!”.  

La Settimana Santa che iniziamo ci porta dentro le ultime ore della vita 
terrena di Gesù dove tutto si intreccia: politica, religione, giustizia, mistero. Lo 
stare al mondo di Gesù ha provocato un nuovo modo di stare al mondo. A noi 
l’impegno di seguire i suoi passi, dicendo: I CARE, “Mi sta a cuore”. 

Per approfondire: www.forumeticacivile.com - www.fondazionelanza.net  
                          www.donlorenzomilani.it - www.aggiornamentisociali.it 
Da leggere: LORENZO BIAGI, L’etica civile e il cittadino. Per un processo di    

umanizzazione continua, Proget Edizioni, Padova 2017 (pagine 96). 
                                                  

  don Giulio Osto 
 
 

Anno 2017 n.15 - domenica 9 aprile 2017 
Domenica delle Palme - Anno A – Letture: 

Is 50,4-7   Sal 21   Fil 2,6-11   Mt 26,14- 27,66 
Liturgia delle Ore: Settimana Santa 

 

http://www.euganeamente.it/
http://www.monasterodibose.it/
http://www.diocesipadova.it/
http://www.parrocchiatorreglia.it/
http://www.forumeticacivile.com/
http://www.fondazionelanza.net/
http://www.donlorenzomilani.it/
http://www.aggiornamentisociali.it/


Comunicazioni 
 

• 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. 
 

• 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. 

 
• 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. 
 

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

 
• Incontro Genitori Cresimandi lunedì 10 aprile ore 21,00, con don 

Gabriele Pipinato il Vicario che presiederà la celebrazione della 
Cresima, domenica 7 maggio. 

 
• 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 ore 15,00-18.30 
o Venerdì santo e sabato santo: ore 9.00-12.00 e 15.00-19.00 

 
• 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. 

 
 
 

Messe e intenzioni – SETTIMANA SANTA 
Lun 10 
Lunedì  
Santo 

19.00 Messa a Torreglia: Carpanese Roberto / Baccarin Fortunato, 
Rita, Diego e def.ti fam. / Gaffo Giampaolo (ann) e def.ti fam. 
ore 20.30 a Valsanzibio, confessioni giovanissimi e giovani 

Mar 11 
Martedì 
Santo 

Confessioni per tutti, ore 15.00 a Battaglia Terme 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Bressello Antonio, Manzato Dante, 
Garofolin Ubaldo / Dainese Giuseppe e Armando / Michielli Lucia / 
Polito Giuseppe  

 

Mer 12 
Mercoledì  

Santo 

Confessioni, ore 15.00-18.30 a Torreglia 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta:  Seveni Nino / Garofolin Romano, 
Meneghetti Antonia / Quaglia Bianca / Binotto Adriana e Alberto / 
Berlose Agnese 

Gio 13 
Giovedì  
Santo 

Ore 9.30 a Padova in Cattedrale, Messa crismale 
Ore 20.30 Messa in coena Domini 

Presente la Confraternita del Santissimo Sacramento 
Ven 14 

 
Venerdì 
Santo 

 

Ore 8.00 Lodi Mattutine in chiesa Sacro Cuore 
Via crucis ore 15.00 chiesa Sacro Cuore 
Confessioni, ore 16.00-18.30 

Ore 20.30 Celebrazione della Passione del Signore 
 

Sab 15 
Sabato 
Santo 

 

Giorno di silenzio, preghiera, meditazione 
Ore 8.00 Lodi Mattutine in chiesa 
Confessioni, ore 9.00-12.00 e 15.00-19.00 
 

Giorno di Pasqua – Notte (sabato notte) 
Ore 21.00 Veglia Pasquale nella notte di Pasqua 

Al termine, auguri in Centro Parrocchiale 
Ore 7.00 partenza dalla chiesa di san Sabino 

con le immagini della Madonna e di San Rocco 

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 
Lunedì 

dell’Angelo 

 

ore 7.00 chiesa Sacro Cuore 
partenza del pellegrinaggio a piedi da Torreglia a Monteortone 

 

ore 8.30 Santuario di Monteortone – Santa Messa 
 

ore 10.30 partenza a piedi da Monteortone per Torreglia 

Dom 23 
 

2^ Domenica 
Di Pasqua 

Festa della Dedicazione della Chiesa di San Sabino 
ore 7.00 santa Messa in chiesa del Sacro Cuore 

ore 8,00 partenza dalla Chiesa del Sacro Cuore 
 con le immagini della Madonna e di san Rocco 

Messe ore 9.00 e 10.30 Messa chiesa di San Sabino  
 

17.30 Messa chiesa Sacro Cuore  
 


