
 
• 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. 
 

• Il lutto porta via davvero la Vita? Don Giuseppe Toffanelllo presbitero 
della diocesi di Padova, docente di teologia dogmatica nella facoltà 
Teologica del Triveneto in Padova e accompagnatore spirituale, 
introduce i partecipanti al confronto con la Parola di Gesù per poter 
guardare i propri lutti da credenti. Sabato 10 giugno 2017 dalle ore 9.30 
alle 16.00. A Villa Immacolata. 
 

• 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 del Sacro Cuore 2017 con i preti, religiosi e religiose 
‘torregliani’. Sono invitati per venerdì 9 giugno i preti, religiosi e 
religiose nativi di Torreglia o che nella nostra comunità hanno svolto il 
ministero. S. Messa alle ore 18,00 e, subito dopo, la cena presso lo 
stand gastronomico. 

 
• Settimana biblica 2017. Dal 21 al 25 agosto 2016 avrà luogo, presso la 

Casa di spiritualità Villa Immacolata (Torreglia), la ventitreesima 
edizione della Settimana Biblica Diocesana, rivolta a tutti i fedeli che 
desiderano approfondire la Parola di Dio, in particolare quanti operano 
nell'ambito della catechesi e dell'evangelizzazione, della liturgia, 
dell'animazione di gruppi parrocchiali. Il libro della Bibbia che sarà letto e 
approfondito quest’anno è il libro di Geremia.  

 
• Campi di lavoro a Villa Immacolata. In luglio da mercoledì 19 a sabato 

22. E in agosto da mercoledì 02 a sabato 05. La proposta è rivolta a tutti 
i giovani sopra i 18 anni e agli adulti. Ai minorenni viene richiesto 
di essere accompagnati da un animatore. I campi di lavoro sono un 
tempo e uno spazio per mettersi alla prova nel servizio e nella preghiera, 
nell’amicizia e nella dedizione, nella compagnia e nella relazione. 

 
• Campiscuola Parrocchiali. Continuano le iscrizioni ogni domenica 

mattina, dopo la s. Messa delle ore 9,30 presso la ‘sala degli Animatori’ 
in Centro parrocchiale. 
 

 
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  
 

 

SINODO DEI GIOVANI 
Un anno di ascolto e cammino per la Chiesa di Padova 

 
È già iniziato il 29 luglio 2016, con l’annuncio del Vescovo, durante la 

GMG a Cracovia, ma ufficialmente inizierà 
sabato 3 giugno alle ore 18.30 in 
Cattedrale, a Padova. La Pentecoste 
all’inizio e alla fine del cammino: 4 giugno 
2017 e 19 maggio 2018. 

Sono tre le fasi del Sinodo dei Giovani: 
la prima, in corso, è quella dell’invito a 
formare i gruppi sinodali. La seconda, tra 
Pentecoste 2017 e Pentecoste 2018, prevede almeno tre incontri dei 
gruppi di giovani e altre iniziative. La terza fase è la consegna di ciò che 
emerge dal cammino compiuto ai consigli pastorali, alle parrocchie.  

L’invito è rivolto a tutti i giovani, cioè alle persone dai 18 ai 35 anni di 
età. Nel nostro territorio il Sinodo è stato presentato il 10 marzo, con un 
incontro svoltosi a Montegrotto T. Il sinodo dei giovani interpella tutti, 
almeno con tre azioni che ciascuno può compiere: 

1) Pregare per il sinodo. Ed è disponibile una preghiera speciale, 
scritta appositamente. 

2) Informare di questa esperienza, di questo invito. Il “passa parola” 
è sempre la forma migliore per comunicare. 

3) Invitare i giovani a formare i gruppi sinodali, di dieci persone. I 
gruppi sinodali sono la forma concreta di partecipazione al sinodo. 

Tutte le informazioni, materiali, novità sono reperibili in internet su: 
 

www.giovanipadova.it 
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Pulizie Centro Parrocchiale: mar 30 maggio, Fattoretto Cristina, Brunazzetto 

Nicoletta, Cavestro Milva 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mer 7 giugno, Quagliato Antonia, Berlose 

Francesca, Pavanello Marisa  

Comunicazioni 
 

 
• L’Irlanda a Torreglia. Dom 28 ore 17.00 Cinema-Teatro La Perla, 

incontro con il poeta irlandese James Harpur, gratuito aperto a tutti. 
 

• 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. 
 

 

• 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. 
 

• 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 11.00 in chiesa del Sacro Cuore è sospesa. 

 
• Nuovo libro su Torreglia. L’antologia del Premio San Sabino 2017, 

Parola e Mistero, contiene la poesia di Niccolò Tommaseo dedicata a 
Torreglia, con una versione poetica, un profilo dell’abate Barbieri e la 
prima delle Veglie tauriliane dell’Abate Barbieri, intitolata La Villa di 
Torreglia con la descrizione di molti luoghi del paese. Ben 9 acquerelli a 
colori raffigurano luoghi di Torreglia descritti dalle parole di Barbieri. Il 
libro è disponibile in canonica e presso la chiesa di san Sabino. 
 

Messe e intenzioni  
Dom 28 

 
Ascensione  

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 

 
11.00 Presenza dell’Associazione Carristi 

12.00 Battesimo di 
Polito Daniele di Stefano e Fasolato Micol 

Rinaldo Samuele di Andrea e Bagatella Chiara 
Cozza Giacomo di Giorgio e Fabris Silvia 

17.30: Tognati Francesco / Prandin Giovanni, Augusto, Marcella, 
Italia, Antonio, Ferruccio, Francesco, Emma / Baldan Mario 

Lun 29 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Reginato Bruno ann., Defti Famm 
Zalunardo e Nascinguerra / Prendin Armando, Valentino, Carlotta, 
Gallo Luigi, Maria / Fernando 

Mar 30 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Baldan Albino, Rino, Teresa, Mario 
/ Legnaro Ferruccio, Adele, Maria e Defti Fam Giagio / Vigolo Carlo / 
Meneghetti Franco, Pino, Angelo, Maria, Albertin Elena 

 

Mer 31 
Visitazione 

di Maria 

19.00 Messa a Torreglia sospesa 
20.30 Messa presso capitello Vallorto 

Gio 1 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: Fancello Michele ann / Brocadello 
Paola / Vezzù Ofelia / Carpanese Sabino, Teresa, Giovanni 

Ven 2 
 

9.30 Messa Monastero S. Giovanni del Venda 
15.00 Matrimonio di Monticelli Marco & Federica Baldan 

(chiesa del Sacro Cuore di Gesù) 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Brunazzetto Placido / Schiavon 
Lino 

 
Sab 3 

 
16.00 Matrimonio di Dalla Costa Nicola & Elisa Carpanese 

(chiesa di san Sabino) 
19.00 Messa a Torreglia: Tadinovich Gabriella e Genitori Defti  

 
 

Dom 4 
 

Pentecoste  

Messe Luvigliano: 10.00-17.00 – Messe Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30 
 

Messe ore 7.30 - 9.30 – 17.30 Chiesa Sacro Cuore 
 

Messa ore 10.30 Chiesa San Sabino 
Animata dal Coro Senior 

 

La Messa delle ore 8.30 a san Sabino è sospesa  
la Messa delle ore 11.00 in Chiesa Sacro Cuore è sospesa 

 
17.30: Rigato Francesco, Walter 


