
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. 

 
• 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. 
 

• Rosario alle Terre Bianche. L’Ass. Nazionale Alpini, Gruppo di 
Torreglia invita alla solenne celebrazione presso la chiesetta della 
‘Madonna del Pirio’: lunedì 5 dalle ore 18,50. Un plauso all’impegno 
lodevolmente assolto di curare la chiesetta dopo lo splendido restauro. 
 

• Visita ad Amatrice. Una rappresentanza dell’Ass. ‘Portatori della 
Madonna del Carmine’ assieme a don Franco saranno in visita ad 
Amatrice con l’intento di visitare i luoghi del terremoto e dare un piccolo 
aiuto 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. 
 

• Preparazione GREST. Comincia martedì 6, dalle ore 20,45 in 
Patronato, una serie di incontri di formazione per i giovani che 
parteciperanno all’organizzazione del GREST ’17. Gli appuntamenti 
continuano nelle serate di giovedì 15,22,29. Chi volesse partecipare 
contatti la Segreteria (Samuele e Maria). 

 
• 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. 

 
• 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 

 
Parrocchia di Torreglia – via Mirabello, 52 – Fisso: 049 5211042 – Mobile: 333 133 81 03  

www.parrocchiatorreglia.it – info@parrocchiatorreglia.it  
 

 

Vieni Spirito Santo 
Un antico inno per la solennità di Pentecoste 

 
Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre menti,  
riempi della tua grazia i cuori che hai creato. 

 
O dolce consolatore, dono del Padre altissimo,  

acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell’anima. 
 

Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore,  
irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola. 

 
Sii luce all’intelletto, fiamma ardente del cuore;  
sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. 

 
Difendici dal nemico, reca in dono la pace,  
la tua guida invincibile ci preservi dal male. 

 
Luce d’eterna sapienza, svelaci il grande mistero  
di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo amore. 

 
Sia gloria a Dio Padre, al Figlio, che è risorto dai morti  

e allo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.  
Amen 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 6 Ceretta Celestina, Schiavon Mario 
Pulizie Chiesa Sacro Cuore: mercoledì 7 Quagliato Antonia, Berlose Francesca, 
Pavanello Marisa  

Comunicazioni 
 

 
• Premio San Sabino 2017, grazie. L’edizione di quest’anno è stata a dir 

poco straordinaria sia per i testi raccolti, per il lavoro eccellente della 
Giuria e della Segreteria così come per la presenza del poeta irlandese 
James Hurper. La Difesa del Popolo di questa settimana dedica un 
inserto al Premio. Sono disponibili copie dell’Antologia 2017 al prezzo di 
€12,50. 
 

• Mese di maggio, grazie. Un ringraziamento speciale a tutti gli animatori 
della preghiera del Rosario presso i capitelli di Torreglia e all’Ass. 
‘Portatori della Madonna del Carmine’. Lo scopo è stato quello di 
diffondere e promuovere la devozione mariana e la pratica del Rosario. 
Dopo averlo fatto presso i capitelli sarebbe bello che si potesse recitarlo, 
qualche volta (magari in occasioni importanti) anche in famiglia. 

 
• Ordinazione presbiterale. In questa domenica, in Cattedrale dalle ore 

16,30: cinque seminaristi del Seminario Vescovile e tre religiosi. 
 

• 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. 

 
• 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 20). Loro compito sarà quello di 
partecipare al percorso proposto dalla Diocesi (vedi sito diocesano e 
don Sebastiano e don Stefano referenti per il Vicariato di Abano). 

Messe e intenzioni  
 
 

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 

Lun 5 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Rava Norma ann., Adriano, Pietro / 
Giordano ann., Mario, Odila  

Mar 6 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Antelli Germana / Santinello Ida, 
Amabile, Maria, Achille, Rosa, Paolo 

 

Mer 7 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Villan Galliano ann. / Masin Elide 
 

Gio 8 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: Romanato Luisa, Ennio 

Ven 9 
 

18.00 s. Messa con la Presenza dei preti,  
religiosi e religiose ‘Torregliani’  

(Defti: Selmin Felice, Masin Adele / Bettin Luigina, Bianco Domenico 
ann. / Luigino, Florindo, Amabile, Primo, Nicola, Manuela e Defti Fam 

Francescato) 
 

Sab 10 
 

Ore 16,00 Matrimonio di Celegato Filippo & Anna Chiaron  
presso la chiesa di san Sabino 

19.00 Messa a Torreglia: Carpanese Roberto / Baccarin Fortunato, 
Rita, Diego, Nico e Defti Fam / Agnolon Miro ann., Elide, Italo, 
Luciano 

 
 

Dom 11 
 
 

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 

 
Ore 11,00 presenza del Coro della parrocchia di Trivignano 

 
17.30: Bressello Antono, Manzato Dante, Garofolin Ubaldo 


