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Visita ad Amatrice. Una rappresentanza dell’Ass. ‘Portatori della
Madonna del Carmine’ assieme a don Franco sarà in visita ad Amatrice
con l’intento di visitare i luoghi del terremoto e dare un piccolo aiuto
(una fresa rotante per il lavoro nei campi, un compressore e
attrezzatura per piccoli lavori) ad una famiglia del posto già conosciuta.
La partenza sarà nella mattinata della festa di san Antonio il 13 giugno
per poi ritornare nel pomeriggio di giovedì 15.
Settimana biblica. Dal 21 al 25 agosto a Villa Immacolata, si terrà la
24^ Settimana Biblica dedicata al libro del profeta Geremia. Una bella
proposta per giovani e adulti. Si può partecipare come pendolari
andando solamente ai vari appuntamenti, oppure come residenti
rimanendo tutta la settimana. Tutte le informazioni nel volantino.

• 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.
• 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.
• Adorazione perpetua. Dom 18 giugno, in occasione della Solennità del
Corpus Domini, viene riaperta la chiesa di S. Lucia a Padova, che era
stata chiusa per alcuni danni subiti a causa della scossa di terremoto.
Con l’occasione, il Vescovo rilancia l’Adorazione Eucaristica Perpetua
che da molti anni si vive nella chiesa di S. Lucia.
• Week end con l’arte. Bella opportunità per imparare a utilizzare le arti
in parrocchia. Un laboratorio di formazione per giovani e adulti, a
Desenzano, da gio 31 agosto a pranzo a dom 3 settembre. Titolo
AppassionArti. Tutte le informazioni su www.secondoannuncio.it
• Nuovo libro su Torreglia. L’antologia del Premio San Sabino 2017,
Parola e Mistero, contiene 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.
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S. Antonio e il “Si quaeris”
Il “Si quaeris”, è una preghiera di lode - o responsorio - in onore di
Sant'Antonio (1195-1231) composta da fra Giuliano da Spira. Il responsorio
fa parte dell'Officium rhythmicum s. Antonii , che risale al 1233. Nasce da
questa antica preghiera il legame tra S. Antonio e le “cose perdute”, poiché il
testo ne parla (res perditas, cose perdute).

Si quæ ris miracula
mors, error, calamitas,
dæmon, lepra fugiunt,
ægri surgunt sani.

Se cerchi i miracoli,
ecco messi in fuga la morte,
l’errore, le calamità e il demonio;
ecco gli ammalati divenir sani.

Cedunt mare, vincula,
membra, resque perditas
petunt, et accipiunt
juvenes, et cani.

Il mare si calma, le catene si
spezzano;i giovani e i vecchi
chiedono e ritrovano la sanità
e le cose perdute.

Pereunt pericula,
cessat et necessitas;
narrent hi, qui sentiunt,
dicant Paduani.

S’allontanano i pericoli,
scompaiono le necessità:
lo attesti chi ha sperimentato
la protezione del Santo di
Padova.

Glória Patri et Filio
et Spíritui Sancto.
Sicut erat in princípio,
et nunc et semper
et in sæcula sæcolorum.
Amen.

Gloria al Padre, al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e
sempre, nei secoli dei secoli.
Amen.

Testi tratti dal sito della Basilica del Santo – www.santantonio.org

Comunicazioni

Messe e intenzioni
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

Dom 11
Santissima
Trinità
Lun 12
Mar 13
S. Antonio
di Padova

Ore 11.00 presenza del Coro della parrocchia di Trivignano
17.30: Bressello Antono, Manzato Dante, Garofolin Ubaldo
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Severi Nino

Messa nella chiesa del Sacro Cuore ore 9.00
(Defti: Garofolin Romano, Meneghetti Antonia / Ruzzante Antonio,
Francesca / Francescon Cinzia)
La Messa delle ore 19.00 è sospesa

Mer 14

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Bernardi Bruno, Quaglia Bianca /
Boaretto Carlo, Pierina

Gio 15

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 con la presenza del Vescovo di Nyahurruru
mons. Mbatia e di alcuni missionari ‘Fidei Donum’
(Defti: Olga, Giovanni, Maria e Defti Famm Legnaro e Stecca /
Bacelle Bruno)

Ven 16

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Forestan Alberto, Adriana /
Soranzo Dino

Sab 17

Ore 16,00 presso la chiesa del Sacro Cuore
Matrimonio di Pareschi Francesco & Donatella Berth
19.00 Messa a Torreglia: Ruzza Bruno ann., Gottardo, Assunta

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

Dom 18
Corpus
Domini

Infiorata sul sagrato della chiesa del Sacro Cuore
La s. Messa delle ore 9,30 si conclude con la Benedizione
eucaristica, uscendo sul sagrato
11.00: presenza dell’Ass. Torreglia Soidale Anteas che, dopo la s.
Messa, presenta alla comunità un’autovettura per il trasporto
sociale.
17.30: Baù Maria, Eugenio / Frison Valentino e Defti Fam Lucarda

Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 13 Varotto Marta, Raffaella, Toffanin Fidelma
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mercoledì 21 Schiavon Mario e Anna, Polito Maria,
Barbel Righes, Pavanello Marisa

• Il Santo dei Miracoli. Rivista mensile pubblicata dall’Associazione
Universale Sant’Antonio, nata nel 1888 per promuovere la carità. È
possibile abbonarsi al giornale. www.santodeimiracoli.org
• Infiorata. Come gli anni scorsi, in occasione della solennità del Corpus
Domini, alcune mamme e ragazzi realizzeranno sul sagrato della chiesa
del Sacro Cuore delle decorazioni floreali, dom 18 giugno.
•

Preparazione GREST. È iniziato martedì 6, dalle ore 20,45 in
Patronato, una serie di incontri di formazione per i giovani che
parteciperanno all’organizzazione del GREST. Gli appuntamenti
continuano nelle serate di giovedì 15,22,29. Chi volesse partecipare
contatti la Segreteria (Samuele e Maria).

• Campiscuola Parrocchiali. Continuano le iscrizioni ogni domenica
mattina, dopo la s. Messa delle ore 9,30 presso la ‘sala degli Animatori’
in Centro parrocchiale.
• Sinodo dei giovani. Con la Veglia di Pentecoste nella serata dello
scorso sabato si è dato avvio al Sinodo dei Giovani. Il prossimo passo
sarà la costituzione dei ‘Gruppi Sinodali’ che i giovani, anche di
Torreglia, potranno costituire (gruppi di massimo 10 persone). Tutte le
informazioni sul sito www.giovanipadova.it
• Approfondire la fede. Riparte a ottobre la Scuola Diocesana di
Formazione Teologica che da oltre vent’anni offre la possibilità di
approfondire i temi principali della fede cristiana. Le lezioni si tengono al
martedì e al giovedì dalle 20.30 alle 22.30 presso la Facoltà Teologica a
Padova (via del Seminario 7). Il percorso è diviso in quattro periodi ed è
possibile iscriversi anche a uno solo dei quattro percorsi.
• San Sabino alla Festa della Mira, grazie. In occasione dell’apertura
della chiesa durante la Festa della Mira sono state realizzate diverse
cose per promuovere questo luogo incantevole che però necessita
sempre di cure e attenzione. Un ringraziamento particolare a tutte le
persone che hanno collaborato con generosità e passione a queste
operazioni. Per l’occasione sono state preparate diverse cose che
resteranno disponibili per la promozione della chiesa.

