•

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
imanendo tutta la settimana. Tutte le informazioni nel volantino.

Anno 2017 n. 25 – domenica 18 giugno 2017
Corpus Domini - Anno A – Letture:

Dt 8,2-3.14-16 Sal 147 1Cor 10,16-17 Gv 6,51-58
Liturgia delle Ore: 2 ^ Settimana
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•

Giornata Mondiale dei Poveri. È stata istituita da papa Francesco e si
terrà il 19 novembre. Nel sito del Vaticano è possibile trovare il
messaggio per questa iniziativa molto forte di sensibilizzazione.

• 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.
• 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
• 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
• Nuovo libro su Torreglia. L’antologia Parola e Mistero, con un profilo
dell’abate Barbieri e la prima delle Veglie tauriliane dell’Abate Barbieri,
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.
•

Consiglio Gestione Economica. Si riunisce in canonica martedì 20 alle
ore 21.00 per una valutazione della situazione e in vista di alcuni
interventi.

•

San Sabino aperta. Grazie alla disponibilità dell’Associazione Portatori
Madonna del Carmine, la chiesa di san Sabino sarà tenuta aperta e
custodita le domeniche di giugno, luglio, agosto, 9.30-12.00 – 15.3019.00. un segno di accoglienza verso le tante persone che vengono a
Torreglia e passano vicino alla chiesa.
o Molte informazioni e notizie sono sempre reperibili nel sito web della
parrocchia www.parrocchiatorreglia.it e nella pagina Facebook

Cosa ci sta a cuore?
L’I CARE (mi sta a cuore) di don Milani, 50 anni dopo

«Non mi ribellerò mai alla Chiesa perché ho bisogno più volte alla settimana
del perdono dei miei peccati, e non saprei da chi altri andare a cercarlo quando
avessi lasciato la Chiesa». Così scrisse don Lorenzo Milani, priore di Barbiana,
il 10 ottobre 1958. Vorrei proporre questo atto di abbandono alla Misericordia
di Dio e alla maternità della Chiesa come prospettiva da cui guardare la vita, le
opere ed il sacerdozio di don Lorenzo Milani.
Tutti abbiamo letto le tante opere di questo sacerdote toscano, morto ad
appena 44 anni, e ricordiamo con particolare affetto la sua “Lettera ad una
professoressa”, scritta insieme con i suoi ragazzi della scuola di Barbiana, dove
egli è stato parroco. Come educatore ed insegnante egli ha indubbiamente
praticato percorsi originali, talvolta, forse, troppo avanzati e, quindi, difficili da
comprendere e da accogliere nell’immediato. La sua educazione familiare,
proveniva da genitori non credenti e anticlericali, lo aveva abituato ad una
dialettica intellettuale e ad una schiettezza che talvolta potevano sembrare
troppo ruvide, quando non segnate dalla ribellione. Egli mantenne queste
caratteristiche, acquisite in famiglia, anche dopo la conversione, avvenuta nel
1943, e nell’esercizio del suo ministero sacerdotale. Si capisce, questo ha creato
qualche attrito e qualche scintilla, come pure qualche incomprensione con le
strutture ecclesiastiche e civili, a causa della sua proposta educativa, della sua
predilezione per i poveri e della difesa dell’obiezione di coscienza. La storia si
ripete sempre. Mi piacerebbe che lo ricordassimo soprattutto come credente,
innamorato della Chiesa anche se ferito, ed educatore appassionato con una
visione della scuola che mi sembra risposta alla esigenza del cuore e
dell’intelligenza dei nostri ragazzi e dei giovani …
Dal videomessaggio di papa Francesco ai partecipanti alla presentazione dell’Opera Omnia
di don Lorenzo Milani (Milano, 19-23 aprile ’17).
Per leggere il testo completo vedi www.vatincan.it

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 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 Solidale 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

Lun 19
S. Gregorio
Barbarigo

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Defti Famm Prendin e Ceretta /
Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, Antonio / Paolo ann., Amabile,
Giovanni / Defti Famm Masin e Celladin / Barollo Letizia ann., Fabris
Antonio ann.

Mar 20

19.00 Messa a Torreglia – Cripta:Santinello Ida, Amabile, Maria,
Achille, Rosa, Paolo / Defti (e vivi) Fam Lunardi

Mer 21

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Brunazzetto Giuseppe e Defti Fam
/ Ottaviano, Rosa, Elsa e Defti Famm Fattoretto e Voltan

S. Luigi
Gonzaga

Gio 22

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 Tacchetto Maria ann., Villan, Attilio, Davide /
Prandin Iolanda, Arnaldo, Maria, Francesco, Legnaro Luigi, Ester,
Lino, Aldo, Giovanni / Pressato Carlo

Ven 23
Sacratissimo
Cuore di Gesù

Sab 24

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Veronese Valdimiro / Raffaello
Adele

Ore 11,00 50° Anniversario di Matrimonio di
Pedron Francesco e Carla
19.00 Messa a Torreglia: Labio Renata, Tacchetto Davino / Schiavon
Matteo / Zanetti Gerardo / Allegro Wilmer, Romeo, Lino, Baldan
Assunta, Mariarosa, Baccarin Dino / Zantonio Renata ann.

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 25
12^ Domenica
Tempo
Ordinario

Celebrazione dell’Eucaristia nella della Natività di San Giovanni
Battista presso il monastero degli Olivetani sul Monte Venda
(alle ore 16,00 appuntamento davanti alla chiesa di Castelnuovo per
ritirare il pass per l’accesso auto al Monastero)
Ore 17,30: Brunazzetto Alfonso, Luigi, Amedeo, Pierina, Turibio,
Matilde / Prandin Giovanni, Augusto, Ferruccio, Italia, Marcella,
Antonio, Francesco, Emma / Scopel Duilio / Berlose Gino e Defti
Famm Berlose e Ferron

Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 20

Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta,

Cavestro Milva

Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mercoledì 21 Schiavon Mario e Anna, Polito Maria,
Barbel Righes, Pavanello Marisa

Comunicazioni
• Adorazione perpetua a Padova. 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.
•

Visita ad Amatrice. Si è svolta la prevista visita ad Amatrice con la
consegna di attrezzatura agricola ad una famiglia. L’esperienza sarà
condivisa con la comunità domenica 25. Intanto continua la raccolta
fondi in chiesa.

•

Festival Pappardella, grazie. Ancora un cordialissimo ‘Grazie’ a tutti
coloro che hanno dato ‘una mano’ in occasione della Festa della
Comunità… e un ‘Arrivederci’ a ottobre per la Sagra. Grazie

•

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
• Il Papa da don Milani e don Mazzolari. Martedì 20 giugno papa
Francesco sarà a Bozzolo e a Barbiana per pregare rispettivamente
sulla tomba di don Primo Mazzolari e di don Lorenzo MIlani.

