
Uno spazio per te 
Una domanda, in libertà 

  
Di che cosa senti di avere bisogno, per te  

e per la tua famiglia? 
Che cosa ti sentiresti di chiedere  

o di suggerire alla tua comunità cristiana? 
In cosa la potresti aiutare? 
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Consegna in chiesa la tua risposta e la tua offerta. 

Grazie! 
 
 

Pellegrinaggio  
e Pasquetta insieme 
Lunedì 17 aprile 2017 

con la presenza del Vescovo Claudio 
 

Ore 7.00 Partenza a piedi per Monteortone dalla     
chiesa del Sacro Cuore di Torreglia.  

Ore 8.30 Messa al Santuario di Monteortone.  
Ore 10.30 partenza per ritorno a Torreglia.  
Ore 12.00 Pranzo al sacco e pomeriggio 

insieme a Villa Immacolata sul monte Rua.  
www.villaimmacolata.net 

 

A cura dell’Associazione Portatori Madonna del Carmine  
di Torreglia - www.parrocchiatorreglia.it  

 
 

L’Irlanda a Torreglia 
James Harpur, poeta irlandese, 

per la prima volta in Italia! 
 

sabato 27 maggio ore 16.30 
 chiesa di san Sabino 

 

domenica 28 maggio ore 17.00 
Cinema-Teatro La Perla 

 

www.teatroperla.it 

Cantiamo Torreglia 
Una poesia di Niccolò Tommaseo 

 

Un libro, tutto a colori, con 45 fotografie, 7 
acquerelli, 30 descrizioni di luoghi di Torreglia, che 
riscopre la poesia di Tommaseo dedicata a Torreglia 
e pubblicata nel 1821. Ideato e sponsorizzato dalla 
parrocchia di Torreglia,disponibile in parrocchia, in 
libreria e anche online su www.edizioniproget.it  

 
 
 

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – Torreglia 
Via Mirabello, 52 – 35038 Torreglia  

049 521 10 42 – 333 133 81 03  
info@parrocchiatorreglia.it – www.parrocchiatorreglia.it 

 
 
 
 
 

www.parrocchiatorreglia.it 
 

Desideriamo porgere a tutti i ‘torregliani’ i più 
cordiali e affettuosi auguri di Buona Pasqua. Lo 
facciamo offrendo a chi ci guarda, il nostro desiderio 
di accogliere con gioia ogni persona lasciando che le 
‘nostre porte’ restino sempre aperte per tutti. 

Dirci ‘comunità cristiana’ vuole significare da 
parte nostra solo il desiderio di guardare il mondo 
(ogni vicenda, ogni persona e situazione) con gli 
occhi di Gesù che riconosciamo essere, per noi, 
l’unico maestro e Signore il quale non disdegnò di 
sedersi a tavola con i pubblicani e i peccatori perché 
fossero anch’essi raggiunti dall’amore di Dio che 
assumeva ‘forma umana’ nelle sue parole e nei suoi 
gesti di accoglienza e incoraggiamento. 

Le nostre ‘porte aperte’ vogliono significare 
accoglienza di tutti, disponibilità all’ascolto e al 
dialogo; condivisione con tutti di quel tesoro che 
rappresenta il Vangelo della misericordia e della 
compassione che noi abbiamo la responsabilità di 
custodire e di, gioiosamente, vivere.  

Tendendo la nostra mano lo facciamo per offrire 
un aiuto ma anche per riceverlo da chi, nelle vicende 
di questo mondo, è nostro compagno di viaggio. 

Ci piace contemplare la scena dell’amico Gesù 
che, fidandosi dei suoi, a loro, discepoli ancora 
deboli e acerbi,  affida il compito di andare, 
annunciare il Vangelo e curare ogni sorta di malattia.  
Questo vorremmo fare oggi, qui a Torreglia, ma da 
qui fino agli estremi confini del mondo: saper offrire 
una parola di speranza per tutti e saperci chinare, 
senza farci trattenere da niente, su ogni cuore 
spezzato.                                  

 

don Franco, don Giulio, diacono Edoardo, le Suore Dimesse, 
il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

http://www.villaimmacolata.net/
http://www.parrocchiatorreglia.it/
http://www.teatroperla.it/
http://www.edizioniproget.it/
mailto:info@parrocchiatorreglia.it
http://www.parrocchiatorreglia.it/


Celebrazioni pasquali 
 

Apertura del Triduo -  giovedì 12 aprile 
ore 20.30 Messa nella Cena del Signore  

con la lavanda dei piedi 
• Primo giorno del Triduo  

Passione e morte del Signore - venerdì 13 aprile 
ore 8.00 in Chiesa – Lodi Mattutine 
               ore 9.00-12.00 in Chiesa - Confessioni 
ore 15.00 in Chiesa – Via Crucis 
               ore 16.30-19.00 in Chiesa - Confessioni 

20.30 Celebrazione della Passione del Signore 
 

 

• Secondo giorno del Triduo  
Sepoltura del Signore - sabato 15 aprile 
ore 8.00 in Chiesa – Lodi Mattutine 
               ore 9.00-12.00 in Chiesa - Confessioni 
               ore 15.30-19.00 in Chiesa - Confessioni 

 

• Terzo giorno del Triduo 
  

 Risurrezione del Signore  
sabato 15 aprile 

ore 21.00 Santa Messa nella notte di Pasqua   
 solenne Veglia Pasquale 

domenica 16 aprile – giorno di Pasqua 
ore 7.00 processione da San Sabino alla chiesa     

parrocchiale con le immagini della Madonna e i Santi 
 

Sante Messe ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 17.30 
 
 

Lunedì dell’Angelo – 17 aprile 
 

ore 7.00 Chiesa del Sacro Cuore 
Partenza del pellegrinaggio mariano a Monteortone 

 

Seconda Domenica di Pasqua – 23 aprile 
 

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

ore 8.00 partenza dalla Chiesa del Sacro Cuore 
 con le immagini della Madonna e i Santi 

 

Messe: 9.00 e 10.30 chiesa di San Sabino  
17.30 chiesa Sacro Cuore  

 

ore 10.00 e 17.00 Messa a Luvigliano.  
Le altre messe sono sospese 

Un augurio pasquale giulivo  
con i rami d’ulivo 

 
I ragazzi e giovani dell’Azione 

Cattolica passeranno in tutte le 
case portando i rami di ulivo  

benedetti la Domenica delle Palme e augurando a 
tutti una Buona Pasqua del Signore Gesù. Le offerte 
raccolte saranno destinate al sostegno delle attività 
estive della parrocchia: I CAMPISCUOLA. 

 

Campiscuola 2017 
Campo elementari e medie. 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. 

 
 

Il tuo 5x1000 per 
Il Centro Parrocchiale essendo un 

CIRCOLO NOI gode 
dell’assegnazione del 5x1000. 

Il Codice Fiscale è: 92118410288 
• Lavoratori dipendenti e pensionati con Modello 

730. Indicare al proprio CAF la volontà di 
destinare il 5x1000 indicando il seguente Codice 
Fiscale 92118410288 

• Tutti gli altri con Modello UNICO 
  Indicare al proprio consulente la volontà di 

destinare il 5x1000 indicando il seguente Codice 
Fiscale 92118410288 

Rendiconto finanziario essenziale 2016 
I rendiconti degli anni precedenti sono 

consultabili nel sito internet 
 

 
Il Consiglio Parrocchiale  

per la Gestione Economica 

DEBITO PARROCCHIA 
AL 01-01-2016 -151.482 

ENTRATE 

OFFERTE IN CHIESA 
domenicali 37.046 

COLLETTE e VARIE 32.305 
tot. entrate ordinarie 69.351 

FESTE DELLA COMUNITÁ 39.700 
DONAZIONI E CONTRIBUTI 2.493 

tot. entrate straordinarie 42.193 
totale entrate 111.544 

USCITE 
 

SPESE PER ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALE 33.965 
UTENZE e SPESE 
AMMINISTRATIVE 39.440 
ONERI E SPESE BANCARIE  8.486 
ASSICURAZIONI 4.480 
MANUTENZIONI ORDINARIE 3.881 
OPERE e MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE  4.640 

totale uscite 94.892 

 DEBITO PARROCCHIA  
AL 31.12.2016 

 

-134.830 
 


