
 
• Il tuo 5x1000. Il Centro Parrocchiale essendo un CIRCOLO NOI gode 

dell’assegnazione del 5x1000. Indicare al proprio CAF o commercialista  
Codice Fiscale è: 92118410288. Lavoratori dipendenti e pensionati con 
Modello 730, Tutti gli altri con Modello UNICO CUD. 
 

• Festa della Comunità, cercasi volontari. Il 2-3-4 e il 9-10-11 giugno si 
svolgerà la tradizionale festa della comunità, con il Festival della 
pappardella e del Gran Fritto di pesce. Chi volesse, con generosità, dare 
la sua disponibilità per qualche servizio volontario, lo comunichi. 
 

• Festival biblico a Padova. Ritorna anche quest’anno, attorno 
all’esperienza del viaggio, un menù di proposte per scoprire la Bibbia. 
Tutte le iniziative su www.festivalbiblico.it  
 

• 21 maggio ACRissimo. Presso il Seminario Minore a Rubano a partire 
dalle ore 8.30 fino alle 17.00. Informazioni e iscrizioni su 
www.acpadova.it Una proposta per bambini, genitori, adulti. 

 
• Musica e preghiera: Mar 23 e mer 24 maggio, ore 21.00-22.30, 

Teologia all’opera? Un’avventura: l’umano e il divino nel teatro musicale 
di Mozart, con don Riccardo Battocchio, a Villa Immacolata.  

 
• L’Irlanda a Torreglia. Per la prima volta in Italia, il poeta irlandese 

James Harpur sarà presente alla premiazione del Premio San Sabino, 
sab 27 ore 16.30 a san Sabino e poi parlerà dom 28 ore 17.00 al 
Cinema-Teatro La Perla. Occasione imperdibile. 

 
• Colli e spiritualità. Viandanti e custodi della Parola, un’esperienza 

proposta sab 3 giugno, 8.30-16.00, dove si intrecciano cammino, 
riflessione, preghiera, tutto sui Colli Euganei. Ritrovo e partenza, in 
tenuta escursionistica, ore 8.30 a Villa Immacolata.  

 
• Paesaggi dell’anima: san Sabino. Dom 4 giugno, in occasione della 5a 

Festa della Mira – Magie del paesaggio, organizzata dal Comune di 
Torreglia insieme alle associazioni locali, la chiesa di san Sabino sarà 
aperta, grazie all’Associazione Portatori della Madonna del Carmine, 
dalle ore 10.00 alle ore 21.00. La Messa a san Sabino, per l’occasione, 
sarà celebrata alle ore 10.30, mentre la Messa delle ore 8.30 è sospesa. 
Per raggiungere la chiesa si può utilizzare il servizio “navetta” da piazza 
mercato. La Messa delle ore 11.00 in chiesa del Sacro Cuore è sospesa 

 
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  
 

 

Verso l’ecologia integrale? 
Un film gratuito e un dibattito aperto a tutti 

 
Venerdì 19 maggio ore 21.00 al Cinema La 

Perla si terrà il terzo appuntamento della 
rassegna Alle radici della vita, iniziativa realizzata 
in 60 Sale della Comunità (cinema parrocchiali) 
in tutta Italia, ispirata dall’enciclica del Papa 
Laudato si’ – La cura della casa comune. 

Dopo i film La pelle dell’orso e Domani, ecco il 
docufilm L’uomo che piantava alberi, titolo 
assai significativo, a ingresso gratuito. Un breve 
cortometraggio (45’) come aperitivo a un 
dibattito tra realtà produttive del territorio, il 
mondo della comunicazione e promozione 
culturale e la teologia.  

L’enciclica Laudato si’, del 2015, ha al 
suo centro la proposta di una ecologia 
integrale. Che cos’è? Si tratta di una 
visione complessa e articolata del nostro 
essere al mondo. Il primo passo verso 
un’ecologia integrale è quello di far 
sedere allo stesso tavolo voci e volti 
diversi poiché tutti abitiamo la stessa 
terra e, quindi, tutti abbiamo la 
responsabilità di prenderci cura del 
giardino che è stato affidato alle nostre 
mani. Una storia bellissima quella del 
film, tratto da un libro e la possibilità di 
un confronto insieme. 

 

Anno 2017 n.20 - domenica 14 maggio 2017 
5^ Domenica di Pasqua - Anno A – Letture: 
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 16, Ceretta Celestina, Schiavon Mario 
 

 

Mese di maggio 2017  
 

• Dom 14, Omaggio musicale a Maria. Ore 21.00 presso la chiesa di 
Luvigliano, elevazione musicale mariana, a cura del coro Senior di 
Torreglia, diretto dal M° Fabio Bacelle, e della corale di Luvigliano, 
diretta dal M° Dianela Bisella. 

 
• Dom 21, Pellegrinaggio mariano. Al Santuario Santa Maria 

Immacolata a Longarone (Belluno), quota € 65.00, iscrizioni Sergio, 
3296650169, fino a esaurimento posti. 

 
• Mar 24: Maria Ausiliatrice. Messa ore 20.30 presso capitello via Giotto. 

Sono invitate le catechiste, i ministri straordinari della comunione, i 
membri del Consiglio Pastorale e del Consiglio Gestione Economica. 

 
• Mar 31: solenne chiusura, Visitazione di Maria. Messa presso il 

capitello in Vallorto ore 20.30 Invitati i ragazzi e genitori della Cresima, i 
Portatori della Madonna, gli animatori dei capitelli di Torreglia. 
 

 

• Ceri votivi ai santi Patroni e alla beata Vergine Maria. C’è la 
necessità di precisare che l’accensione del lumino intesa come segno di 
devozione e invocazione, necessita, perché sia efficace e sincera, di 
una offerta che, da qualche tempo con una scritta sui candelieri, viene 
indicata nella sua entità minima (€0.50). Questa precisazione si rende 
necessaria dopo che, ad una attenta analisi del rendiconto 2016, ci si è 
accorti che si sono spesi € 1.600,00 per cera liturgica e lumini votivi, a 
fronte di un introito di soli € 280.00. Grazie per l’attenzione. 

 
• Promozione del settimanale diocesano ‘Difesa del Popolo’. Grazie 

all’attenzione e disponibilità di alcune persone, dom 14 maggio ci sarà 
un momento di sensibilizzazione per tutta la comunità circa la possibilità 
di godere del settimanale della nostra Diocesi, La Difesa del Popolo, 
come strumento per la riflessione e formazione personale. La forma 
migliore è certamente quella dell’abbonamento, ma ogni domenica è 
possibile reperire in chiesa alcune copie de La Difesa. 

 
• Invito agli animatori del Grest. Dal 28 agosto all’8 settembre ci sarà il 

Grest, se ci saranno coloro che lo preparano. Incontro per tutti i 
volontari, giovanissimi e giovani, giovedì 1 giugno ore 19.00 in Centro 
Parrocchiale, cena insieme e iscrizioni al “gruppo animatori del Grest”. 
Per informazioni: Maria 345 29 71 726 H 24. 

 

Messe e intenzioni  
Dom 14 

 
5^ Domenica 

di Pasqua 

Messe a Torreglia 7.30 – 9.30 -11.00 – 17.30 – Torreglia Alta: 8.30 
Messe Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 

 
17.30: Bernardi Bruno, Quaglia Bianca / Boaretto Carlo e Pierina / 

Binotto Adriana, Alberto e def.ti fam. Forestan / Padovan Pierina, 
Amedeo e figli / Bacelle Ottorino e Gina 

 
21.00  Chiesa di Luvigliano – Omaggio musicale a Maria 

 

Lun 15 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Bellotto Odilia, Franceschi Vittorio 
e def.ti fam. Bellotto, Saibene Maria, Specian Giorgio / Pressato 
Mario (ann) e Linda / Viel Pasqua, Ornella, Nadia, Lucia / def.ti famm. 
Baccarin, Casotto, Viel, Scarabottolo, Barillari 

Mar 16 19.00 Messa a Torreglia  
 

Mer 17 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Santinello Ida, Amabile, Maria, 
Achille, Rosa, Paolo / Sanguin Armando, Lunardi Livia e def.ti fam 
Sanguin e Lunardi / Mario, Ester, Giovanni 

Gio 18 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: Baù Maria, Eugenio / Fiumanò 
Mariangela (ann), Scordo Giacomo / Pengo Paola / Milani Giulia, 
Legnaro Giuseppe 

Ven 19 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: def.ti famm. Prendin e Ceretta / 
Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, Antonio / Paolo, Amabile, Giovanni / 
def.ti famm. Masin e Celadin / Motta Carmelo 

 
Sab 20 

 

15.30 chiesa san Sabino: matrimonio di Chiara e Alessio 
  

19.00 Messa a Torreglia: Bernardi Amelia, Gino, Guido / Bressanin 
Carlina (ann) / Alessio Giovanni (ann) / famm. Angilè e Terribile 

Dom 21 
 

6^ Domenica 
di Pasqua 

Messe a Torreglia 7.30 – 9.30 -11.00 – 17.30 – Torreglia Alta: 8.30 
Messe Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 

 

Presenza alle Messe dei missionari Comboniani di Padova 
 

17.30: Ottaviano (ann), Rosa, Elsa e def.ti famm. Fattoretto e Voltan / 
Brunazzetyto Giuseppe (ann) e def.ti fam. / Marcolongo Esterina 
(ann) / Briano Riccardo, Roberto e def.ti fam. Pressato 


