
 

• Estate giovani, “per mille strade”. Incontro dei giovani italiani con il 
Papa, 11-12 agosto a Roma. Titolo della proposta – “Per mille strade”, 
tutte le informazioni nel sito www.giovanipadova.it  
 

• Il sogno di Giuseppe. Il Musical Biblico viene riproposto domenica 13 
maggio alle ore 18.00 presso il teatro dell’Opsa, Opera della 
Provvidenza S. Antonio a Sarmeola. Una bella proposta per famiglie, 
adulti e anziani. Info sulla pagina Facebook Gruppo Music-All.  

 
• Don Giulio dottore in teologia. Venerdì 18 maggio, alle ore 16.00, presso 

la Pontificia Università Gregoriana a Roma, don Giulio sosterrà la difesa 
della sua tesi in teologia. Con tale evento si consegue il Dottorato (PhD), 
cioè il massimo titolo accademico, dopo la Laurea (5 anni), e la 
Specializzazione (Master, 2 anni). Un lavoro di ricerca di quattro anni, un 
libro di 808 pagine, intitolato: La testimonianza del dialogo. Piero Rossano 
tra Bibbia, religioni e cultura. La discussione è aperta a tutti, e dura come 
una partita di calcio (16.00-17.30), in tre tempi: presentazione della 
ricerca, discussione con un primo professore, discussione con un 
secondo professore. Una buona parte della scrittura della tesi è stata 
fatta a Torreglia, con tutte le conseguenze di momenti di affaticamento e 
soddisfazione, visibili e invisibili. Un evento da condividere per la 
conoscenza del protagonista e perché la teologia nasce da una fede che 
cerca e, quindi, appartiene, in modi diversi, a ogni cristiano. La fede 
cristiana ha un valore culturale e intellettuale e comporta una ricerca che 
può essere anche di qualità accademica e di spessore scientifico, tali 
aspetti sono poco conosciuti eppure esistono da secoli. 

 
• Week-end speciale a Roma. 

Da venerdì 18 maggio mattina 
a domenica 20 maggio sera, 
l’agenzia Naranjada Travel di 
Torreglia organizza un week-
end a Roma. Programma: 
venerdì 18, partecipazione al 
dottorato di don Giulio; 
sabato 19, san Pietro, san Giovanni Laterano e san Clemente; domenica 
20, Messa a san Paolo fuori le mura e passeggiata per Roma. Per il 
programma completo è disponibile un foglio dedicato. 
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Trasformati dalla Pasqua 
“Ora, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, 

come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione 
dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche 
Cristo è risorto! Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è 
la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. […] 
Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto; 
ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi 
siete ancora nei vostri peccati. […] Ora, invece, Cristo è 
risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti.  […]. 

Ma qualcuno dirà: «Come risorgono i morti? Con quale corpo 
verranno? Stolto! Ciò che tu semini non prende vita, se prima non muore. 
Quanto a ciò che semini, non semini il corpo che nascerà, ma un semplice 
chicco di grano o di altro genere. E Dio gli dà un corpo come ha stabilito, 
e a ciascun seme il proprio corpo. […] Anche la risurrezione dei morti: è 
seminato nella corruzione, risorge nell'incorruttibilità; è seminato nella 
miseria, risorge nella gloria; è seminato nella debolezza, risorge nella 
potenza; è seminato corpo animale, risorge corpo spirituale […]. 

Ecco, io vi annuncio un mistero: noi tutti non moriremo, ma tutti 
saremo trasformati, in un istante, in un batter d'occhio, al suono 
dell'ultima tromba. Essa infatti suonerà e i morti risorgeranno 
incorruttibili e noi saremo trasformati. È necessario infatti che questo 
corpo corruttibile si vesta d'incorruttibilità e questo corpo mortale si 
vesta d'immortalità. Quando poi questo corpo corruttibile si sarà vestito 
d'incorruttibilità e questo corpo mortale d'immortalità, si compirà la 
parola della Scrittura: La morte è stata inghiottita nella vittoria ? Dov'è, o 
morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione?”. 

 
San Paolo Apostolo, Prima lettera ai cristiani di Corinto, capitolo 15. 
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Comunicazioni  
 

 

• Busta e augurio di Pasqua. In questi giorni sono state consegnate in 
tutte le famiglie una busta e un augurio pasquale.  
 

• Bilancio 2017. Viene inviato a tutte le famiglie, il rendiconto finanziario 
della dell’anno 2017, per conoscere spese e necessità della comunità. 

 

• Pellegrinaggio a Monteortone. Si svolgerà lunedì 2 aprile, con 
partenza a piedi alle ore 7.00 dalla chiesa del sacro Cuore. 

 
• Pasquetta a Villa Immacolata. Una bella opportunità per tutti, quella 

di trascorrere la giornata di Pasquetta presso Villa Immacolata. Tutte 
le informazioni su www.villaimmacolata.net  

 
• Cresimandi ’18. Don Franco comincia ad incontrare personalmente 

tutti i Cresimandi (coloro che hanno fatto domanda di ammissione alla 
Cresima) in settimana, secondo l’elenco concordato con i Catechisti. Si 
ricorda che coloro i quali non sono stati battezzati a Torreglia devono 
procurarsi il certificato di Battesimo presso la parrocchia nella quale 
sono stati battezzati. Tutti, sono pregati di consegnare al più presto i 
dati relativi al Padrino o Madrina che hanno scelto. 

 
• Canta a cammina. Un invito rivolto a tutti a partecipare al canto 

aggregandosi al gruppo di persone che anima la Messa delle ore 9.30. 
Referenti: suor Marina e Annamaria Prendin. Grazie (in preparazione 
un nuovo libretto dei Canti liturgici). 

 
• Assemblea NOI. Lunedì 16 aprile (diversamente da quanto 

precedentemente notificato), in prima convocazione ore 19.00, in 
seconda convocazione ore 20.30 presso Cinema-Teatro La Perla con 
ordine del giorno: 1) approvazione bilancio 2017 e bilancio di 
previsione 2018; 2) elezioni del nuovo Direttivo. 
 

• Il seminario di Torino a Torreglia. Da venerdì 6 a lunedì 9 aprile, il 
seminario di Torino sarà ospite a Villa Immacolata. Domenica 8 aprile 
seminaristi (una ventina), i loro educatori e alcune suore e familiari, 
parteciperanno alla processione alla chiesa di san Sabino e alla Messa 
delle 9.00. Un bel dono per la nostra comunità. 

 
Messe e intenzioni 

Dom 1 
 

Domenica 
di Pasqua 

Risurrezione del Signore 
Sabato 31 - ore 21.00 - Veglia Pasquale 

 

domenica 1 - ore 7.00 processione da San Sabino alla chiesa     
parrocchiale con le immagini della Madonna e i Santi 

 

Sante Messe ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 17.30 
 

Lun 2 
Ottava  

di Pasqua 

ore 7.00 Pellegrinaggio a piedi a Monteortone 
Ore 8.30 Messa presso il santuario di Monteortone 

Ore 10.30 Pellegrinaggio a piedi a Torreglia 
Ore 12.00 Benedizione conclusiva a Torreglia 

Mar 3 
Ottava  

di Pasqua 

19.00 Messa chiesa sacro Cuore: Antelli Germana / Ottolitri Settimo 
/ Ianush Maria 

Mer 4 
Ottava  

di Pasqua 

19.00  Messa chiesa sacro Cuore: Palmira e Mario / Prendin Norma, 
Pressato Vittorio / Rigato Francesco / Ferrara Giuseppe 

Gio 5 
Ottava  

di Pasqua 

Adorazione eucaristica in Cripta, ore 9,00 - 12,00 e 16,00-18,30 
19.00  Messa chiesa sacro Cuore: Prandin Iolanda, Arnaldo, Maria, 
Francesco, Legnaro Luigi, Ester, Lino, Aldo, Giovanni / Berlose 
Agnese, Conardi Guido / Garon Onorina 
19.00-20.00 Adorazione Eucaristica Guidata a Villa Immacolata 
20.00-21.00 Adorazione Eucaristica Guidata a Villa Immacolata 
 

Ven 6 
Ottava  

di Pasqua 

9.30 Messa sul Venda, 
presso la cripta del monastero S. Giovanni Battista 

19.00  Messa chiesa sacro Cuore: Brunazzetto Placido 

Sab 7 
Ottava  

di Pasqua  

19.00 Messa: Secondo Int. Offerente / Defti Famm Ceretta e 
Tamiozzo, Mattiazzo Antonia / Zonzin Orfeo, Battista, Maria / 
Leonino, Assunta, Bruno, Clotilde 
 

 
Dom 8 

 
2^ 

Domenica  
di Pasqua 

(“in albis”) 

Seconda Domenica di Pasqua 
Festa della Dedicazione della Chiesa di San Sabino 

 

ore 7.00 santa Messa chiesa Sacro Cuore 
ore 8.00 partenza dalla Chiesa del Sacro Cuore 

 con le immagini della Madonna e i Santi 
 

Messe: 9.00 e 10.30 nella chiesa di San Sabino  
Messa ore 17.30 nella chiesa Sacro Cuore 

Defti Carta Orlando, Valeria e Defti fam. / Lucia 
 

ore 10.00 e 17.00 Messa a Luvigliano 
Le altre messe sono sospese 
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