
 

• Musical per ragazzi e famiglie. Il Musical Biblico Il sogno di Giuseppe 
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. I biglietti si possono acquistare 
in canonica (€ 8.00 / ridotto, fino a 12 anni, € 5.00). Info sulla pagina 
Facebook Gruppo Music-All. Affrettarsi, posti limitati. 

 
• Conoscere se stessi, convegno. Si terrà venerdì 20 aprile presso la 

Facoltà Teologica del Triveneto a Padova (via del Seminario 7) un 
convegno sul tema “Conoscere se stessi”. Info su www.fttr.it 

 
• Il tuo 5x1000. Il Centro Parrocchiale essendo un CIRCOLO NOI gode 

dell’assegnazione del 5x1000. Il Codice Fiscale è: 921 184 102 88. 
*Lavoratori dipendenti e pensionati con Modello 730. Indicare al 
proprio CAF la volontà di destinare il 5x1000 indicando il Codice 
Fiscale. *Tutti gli altri con Modello UNICO. Indicare al proprio 
consulente la volontà di destinare il 5x1000 indicando il Codice. 
 

• Concerto di organo. Sabato 21 aprile ore 21.00, concerto di 
inaugurazione dell’organo restaurato della chiesa di Galzignano. Alla 
console il M° Francesco Finotti, ingresso libero. 

 
• Pellegrinaggio mariano. Domenica 13 maggio, tutta la giornata, dalle 

ore 5.30 alla sera, al Santuario Mariano di Arco di Trento, Organizzato 
dall’Associazione Portatori Madonna del Carmine. 

 
• 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  

 
• Preparazione del ‘Mese di maggio’. Incontro per preparare il ‘fioretto’ 

del mese di maggio: martedì 17 aprile ore 20,45 in Centro parrocchiale. 
Sono invitati tutti gli ‘animatori e curatori dei Capitelli mariani’. 
 

• Lo sapevi che … Nel 2019 ricorrono i 150 anni dalla traslazione delle 
spoglie dell’abate Barbieri dal cimitero di Torreglia alla Chiesa di san 
Sabino, nel sepolcro artistico tuttora esistente.  

 

Parrocchia di 
Torreglia – via Mirabello 52 – Telefono: 333 133 81 03  

info@parrocchiatorreglia.it  -  www.parrocchiatorreglia.it 
Per donazioni e offerte , IBAN - IT20 W085 9063 0800 0002 0800 040 

 

Tu sei chiamato a essere santo! 
“Per essere santi non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiose 

o religiosi. Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia 
riservata a coloro che hanno la possibilità di mantenere le distanze dalle 
occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo alla preghiera. Non è 
così. Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo 
ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì 
dove si trova. Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo vivendo con 
gioia la tua donazione. Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura 
di tuo marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un 
lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al 
servizio dei fratelli. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando 
con pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo lottando a 
favore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi personali. 

Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di 
santità. Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio 
sempre di nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito 
Santo affinché sia possibile, e la santità, in fondo, è il frutto dello Spirito 
Santo nella tua vita (cfr Gal 5,22-23). Quando senti la tentazione di 
invischiarti nella tua debolezza, alza gli occhi al Crocifisso e digli: 
“Signore, io sono un poveretto, ma tu puoi compiere il miracolo di 
rendermi un poco migliore”. Nella Chiesa, santa e composta da 
peccatori, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per crescere verso la 
santità. Il Signore l’ha colmata di doni con la Parola, i Sacramenti, i 
santuari, la vita delle comunità, la testimonianza dei santi, e una 
multiforme bellezza che procede dall’amore del Signore, «come una 
sposa si adorna di gioielli» (Is 61,10)”. 

PAPA FRANCESCO, Lettera Gaudete et exsultate, 9 aprile 2018, nn. 14-15. 
 

 

Anno 2018 n. 14 - domenica 15 aprile 
3^ Domenica di Pasqua - Anno B – Letture: 
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Liturgia delle Ore: 3^ settimana 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 17 Ceretta Celestina, Schiavon Mario 
 
Pulizie Chiesa Parrocchiale: martedì 24 Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, Barbel 
Righes, Pavanello Marisa 

Comunicazioni  
 

 

• 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 nuovo Consiglio Pastorale. Sarà presentato alla comunità domenica 
22 aprile alla Messa delle ore 9.30, con il mandato ai nuovi consiglieri. 

 
• Cresimandi ’18. Don Franco continua 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. 

 
• Guasto alle campane. Le campane della chiesa del Sacro Cuore hanno 

smesso di suonare da alcuni giorni. Il guasto è più serio di quello che 
sembra e, quindi, si sta valutando come procedere alla manutenzione, 
con tempistiche e costi al momento difficili da definire con precisione. 

 
• 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. Iscriversi al più presto, 
cioè al massimo entro il 27 aprire. 
Vedere il foglio dedicato con tutto il 
programma dettagliato. 

 
• Alimentazione e salute. Mercoledì 18 aprile, presso la Scuola 

dell’Infanzia; dalle ore 20,45. Sono invitati tutti i genitori dei bambini 
che, nel loro cammino annuale, stanno affrontando la questione degli 
alimenti con il programma ‘Cosa bolle in pentola’. Ospite il dott. 
Giovanni Angilè. Tema della serata: La vera dieta mediterranea. 

Messe e intenzioni 
Dom 15 

3^ Domenica  
di Pasqua 

Messe a Torreglia 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 - Luvigliano: 10.00 - 16.00  
Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30-18.00 

Ore 9.30 presenza dei ragazzi e genitori  
del gruppo del Primo Discepolato, seconda tappa 

Ore 11.00 presenza dell’AVIS di Torreglia 
Ore 17.30 Spolverato Ferruccio, Emma, Francesco 

 

Lun 16 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Gaffo Serenella / Boaretto Emilio, 
Maria, Alcide, Angela / Berlose Modesto, Letizia e figli 

Mar 17 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Pittarello Teresa ann., Rino, Mario, 
Albino 

Mer 18 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Baù Eugenio, Maria / Favero Lino 
ann / Augusto, Gino, Ivana e Defti Fam Calore 

Gio 19 
 

Adorazione eucaristica in Cripta, ore 9,00 - 12,00 e 16,00-18,30 
19.00 Messa a Torreglia nella chiesa del Sacro Cuore: Monesi Mattia 
(ann) / Mattiazzo Antonia / Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, 
Antonio / def.ti famm. Masin e Celladin / Sanguin Paolo, Amabile, 
Giovanni / Giuseppe, Maria e def.ti famm. Brunazzetto e Lionello / 
Orietti Lino, Augusto, Maria, Clara, Rino / Broccadello Paola, 
Assunta, Natale, Mario 

Ven 20 
 

11.00 50° anniversario di Matrimonio  
di Guarise Dino & Fenisia Bressan  

presso la chiesa di san Sabino 
19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Baù Giuseppe (ann) 

Sab 21 
  

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Carpanese Francesco (ann) e 
fratelli / Beltrame Linda ann., Trolio Luigi e Luciana 

Dom 22 
 

4^ Domenica  
di Pasqua 

Messe a Torreglia 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 - Luvigliano: 10.00 - 16.00  
Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30-18.00 

Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni 
Presentazione alla comunità  

del nuovo consiglio pastorale (2018-2023) 
9.30 25° anniversario di Matrimonio di 

Forestan Francesco & Rosetta Pinamonti 
 

17.30 Ceretta Tarcisio ann., Prendin Ida 
 


