
 
• Alle radici della vita: 3 film speciali, una rassegna su tematiche legate alla 

cura del mondo che abitiamo, al Cinema La Perla:  
o Ven 5 maggio, ore 21.00, film: La pelle dell’orso. Con la presenza del 

regista, Marco Segato, ingresso € 3.00 
o Ven 12 maggio, ore 21.00,  film: Domani, ingresso € 3.00 
o Ven 19 maggio, ore 21.00, docufilm: L’uomo che piantava alberi, ingresso 

gratuito con, al termine (45’) un dibattito su: Ecologia integrale. La 
proposta dell’enciclica Laudato si’. 
 

• Cresime e Cresimandi. Incontro con il Parroco, per un colloquio personale e 
confessione, nei pomeriggio del 2,3,4 maggio, dalle ore 16.30 alle ore 18.30 in 
chiesa.  Sab 6 maggio, ore 17.00, tutti i cresimandi sono invitati in chiesa del 
Sacro Cuore, per preparare nei dettaglia la celebrazione di dom 7 ore 16.30. 

 
• Inizio mese di maggio, in piazza Capitello. lunedì 2 maggio alle ore 20.30 

presso Piazza Capitello, davanti alla statua della Madonna con Bambino, opera 
di Francesco Rizzi, donata al paese da Jacopo Facciolati, nato a Torreglia nel 
1682 e morto a Padova, nel 1769 e sepolto nella chiesa del Torresino. Questo 
momento è curato dall’Associazione Portatori Madonna del Carmine e sono 
invitati tutti i responsabili della preghiera nei diversi capitelli, ai quali sarà dato 
un “mandato” per il servizio di essere “animatori” del rosario. 

 
• Assemblea di tutti i Soci NOI. E’ convocata presso la Sala della comunità, 

Cinema La Perla: in prima convocazione domenica 7 maggio ore 8,00 e, 
qualora venisse a mancare il numero legale, in seconda convocazione lunedì 8 
maggio alle ore 21,00. Ordine del Giorno: Approvazione del bilancio 2016 e 
Approvazione del bilancio di previsione del 2017. Conoscendo il bilancio si 
comprende anche l’utilità di destinare il 5x1000 al Circolo Noi di Torreglia. 

 
• 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 

 
• Campo giovani a Santiago di Compostela. È una delle proposte della Diocesi 

di Padova per giovani (18-30 anni), un pezzo del cammino di Santiago. Prima 
parte quest’anno, e seconda parte l’anno prossimo. Dal 22 al 31 luglio, tutte le 
informazioni su www.acpadova.it  

 
• Solidarietà a Torreglia. L’associazione C.O.L.T. (Comitato Organizzazione 

Tempo Libero), attraverso la Caritas parrocchiale, ha consegnato ad alcune 
famiglie, in difficoltà economica, 44 buoni per generi alimentari, di € 50.00 
ciascuno. Ringraziamo per l’iniziativa e la collaborazione. Un gesto di 
attenzione e responsabilità. 

 
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  
 

 

Cosa fai quest’estate? 5 parole 
 

Questa domanda comincia a essere fatta, essendo ormai sulla soglia di 
maggio. La vita è sempre un po’ contraddittoria. Viviamo infatti sia nell’epoca 
in cui tutto è programmato e previsto e, allo stesso tempo, siamo dentro lo stile 
del last minute, dove si prendono al volo le decisioni un 
giorno per l’altro. Da una parte molti siamo vaghi nel 
dire: “Non so, vedremo”, e dall’altra, poi ci si trova 
tutti a raccontare esperienze vissute, programmate, 
preparate, e c’è già chi ha già prenotato da mesi. Di 
fronte alle ferie, al tempo estivo, si passa poi, 
dall’ostentazione alla privacy totale.  “Sai quest’estate 
andrò …”, oppure, “Ma, forse, non so …”. Cinque 
parole, e cinque siti, per suggerire, stimolare, riflettere, 
cogliere delle opportunità, allargare le proprie visioni.  

Curiosità. Dedicare un po’ di tempo a vedere le possibilità che ci sono. per 
tutti i gusti, i costi, le attese. Es: www.esperienzedivolontariato.it 

Coraggio. Provare a vivere qualcosa di nuovo, di diverso, di cambiare, di 
incontrare persone, esperienze, luoghi nuovi. Es: www.monasterodibose.it 

Conversione. Siamo tutti un po’ comodi nelle nostre abitudini e 
atteggiamenti, perché? Ci sono degli inviti, delle opportunità, ma tutto parte da 
una conversione a una disponibilità di cuore, ad accogliere, a “buttarsi”, a 
rischiare. Es: www.oreundici.org 

Comunità. Da una parte ogni persona ha diritto a tempi, spazi, opportunità 
di riposo e svago per se stesso, ma il tempo dell’estate è forse quello dove è più 
possibile riscoprire la propria comunità cristiana. Quando penso all’estate mi 
ricordo che potrei pensare anche alla mia parrocchia? Es: 
www.villaimmacolata.net 

Creatività. Abbiamo inventato i campi scuola, in montagna, camminando, 
pregando, il grest, le uscite … ma adesso, nel 2017, si potrebbe fare qualcosa? 
Le parrocchie in zone turistiche inventano ogni estate cose nuove, e nella 
parrocchia di Torreglia, dov’è finita la creatività? Buona estate! 

don Giulio Osto 

Anno 2017 n.18 - domenica 30 aprile 2017 
3^ Domenica di Pasqua - Anno A – Letture: 

At 2,14.22-33   Sal 15   1Pt 1,17-21   Lc 24,13-35 
Liturgia delle Ore: 3^ Settimana  
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http://www.parrocchiatorreglia.it/
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mailto:info@parrocchiatorreglia.i


 
Pulizie Centro Parrocchiale: mar 2 maggio 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mer 10 maggio 

Mese di maggio 2017 - Sette appuntamenti 
 

• Mar 2: Solenne apertura 
Recita del rosario presso il Capitello di piazza Capitello, ore 20.30. 
Sono invitati i Portatori della Madonna del Carmine che curano la 
serata, tutti gli animatori dei capitelli, i ragazzi, il gruppo C.I.F., la 
Confraternita del Santissimo Sacramento, catechisti e accompagnatori, 
il  Consiglio Pastorale 

 
• Mer 10: Giornata di spiritualità mariana 

A Villa Immacolata, dalle ore 9.00 alle 16.30, con preghiera, 
meditazione, pranzo e Messa. Quota di partecipazione € 18.00. 
Iscrizioni allo 0495211340, sono invitati tutti gli adulti che possono 
partecipare.. 

 
• Ven 12: Madonna di Fatima. Nel 1° centenario 

Messa ore 20.30 in via Giotto, 29 presso l’abitazione di Ruzza Silvano 
e Graziella. Sono invitati i ragazzi e genitori della Cresima 2017, i 
genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale Papa 
Luciani.  

 
• 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° Dianella 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 Sono invitati i ragazzi e 
genitori della Cresima, i Portatori della Madonna del Carmine. Invitati 
tutti gli animatori dei capitelli di Torreglia. 

Messe e intenzioni  
Dom 30 

 
3^ 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: Prandin Giovanni, Augusto, Mariella, Italia, Antonio, Ferruccio, 

Francesco, Emma / Meneghetti Franco, Pino, Angelo, Maria, 
Albertin Elena 

 

Lun 1 
S. Giuseppe 
Lavoratore 

Ore 8.00 santa Messa in chiesa del Sacro Cuore 
con la partecipazione dell’Associazione ciclistica “Bassan” 

La Messa delle ore 19.00 è sospesa. Ore 18.30 Messa a Luvigliano 

Mar 2 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Antelli Germana / Umberto / 
Santinello Ida, Amabile, Maria, Achille, Rosa, Paolo / Franchin Aldo, 
Saorin Emma e Defti Famm Benato e Rinaldo 

 

Mer 3 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Soranzo Dino 

Gio 4 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: Rigato Francesco, Walter / 
Brocadello Paola, Mario / Toffanin Maria, Canella Brandemiro 
 

Ven 5 19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Brunazzetto Placido / Carli Malvina 
ann. / Berlose Agnese, Conardi Guido / Prendin Mario ann. 

Sab 6 16.00 Rito della Consegna della Preghiera del Signore 
ai ragazzi del gruppo: Primo Discepolato, seconda tappa 

19.00 Messa a Torreglia: Ceretta Tarcisio / secondo offerente / 
Desiderato Liviana 
 

Dom 7 
 

4^ 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 

 
9.30 Presenti ragazzi e genitori  

della Scuola dell’Infanzia parrocchiale  “Papa Luciani” 
 

11.00 Accoglienza dei bambini che saranno battezzati a giugno 
 

16.30 Messa e celebrazione delle Cresime 
Presiede don Gabriele Pipinato, vicario del vescovo 

 
 Ore 21.00 Cappella san Giuseppe – Abano Sacro Cuore 

CONCERTO ECUMENICO Nei 500° dalla riforma luterana 
 


