
 

 
Consiglio Pastorale Parrocchiale (2018-2023) 
 
Presidente: don Franco Marin, parroco 
Vicepresidente: Francesco Canella 
Segretario: Fiorella Luzzagni 
Membri di diritto: don Giulio Osto, diacono Edoardo Minotti, suor 
Narcisa 
Membri eletti: Olinto Bianco, Maria Bregolin, Rosa Cerciello, Bruno 
Ceretta, Simonetta Conardi, Alessandra Fasson, Samuele Forestan, 
Francesca Frison, Silvia Frison, Massimiliano Mastrecchia, Marco 
Monticelli, Tommaso Sandon, Giuseppe Zuin 
Membri designati: Annamaria Pescante, suor Maria 
 
Consiglio per la gestione economica (2018-2023) 
 
Presidente: don Franco Marin, parroco 
Membri eletti: Boaretto Giampaolo, Biscuola Stefano, Emanuele 
Ceccato, Stefano Setti 
Membro designato: Vincenzo Casalini 
 
Direttivo Circolo NOI (2018-2022) 
 
Presidente: don Franco 
Componenti: Nazarena Brunazzetto, Sandro Monticelli, Roberto 
Ruzzante 
 
All’inizio di un nuovo ‘cammino’ nel quale i nuovi ‘Consigli’ si mettono 
a servizio della nostra comunità parrocchiale, desideriamo esprimere il 
nostro GRAZIE più sincero ai Consigli ‘uscenti’ che hanno 
accompagnato negli ultimi cinque anni la nostra comunità, 
mantenendola in comunione con l’intera Diocesi e in ‘fattiva’ 
collaborazione con il Vicariato. Ci sentiamo di dire che la nostra 
comunità parrocchiale gode ‘buona salute’ e questo, anche per merito 
di tutti coloro che, con senso di responsabilità e umiltà, si pongono a 
servizio del suo più grande compito che è quello 
dell’Evangelizzazione.  A tutti ‘buon lavoro’. 

 

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 
 

Dammi un cuore che ascolta 
Dio in sogno si rivolge a Salomone: «Chiedimi ciò 

che vuoi». Una richiesta forte, che lascia attoniti. E la 
risposta del giovane re è di una sensibilità e umiltà 
disarmanti: «Signore, dammi un cuore che ascolta». 
Non darmi ricchezza, potenza, autorevolezza. Non 
darmi neanche direttamente l’obbedienza, la 
saggezza, l’intelletto … Dammi un cuore docile, 
aperto a tutto ciò che ancora può ricevere da Te; 
dammi la capacità di pormi in ascolto della vita, delle persone, delle cose, 
della natura, per riempirmi solo di Te.  

Immaginiamo un tratto di vita di un giovane tra tanti, auricolari e occhi 
fissi sul suo smartphone, immerso nell’universo di connessioni in cui vive 
insieme ai suoi amici. Lui come tanti suoi coetanei oggi. Un viavai di onde 
che attraversano le loro giornate e li tengono sempre legati ad un 
mondo complesso, che li attrae con messaggi di vari colori ed intensità 
emotive (le frequenze colorate), che si intrecciano e confondono. Ma è 
soltanto quando un profondo silenzio avvolge tutte le cose, che la voce 
di Dio attraversa la nostra vita.  

Dio vuole mettersi in comunicazione con noi, ora, domani sempre. In 
ogni istante, proprio come ha fatto con Salomone. Lo fa con un 
linguaggio chiaro e diretto, che non confonde e non si confonde. Chiede 
solo un cuore aperto e docile, un atteggiamento di accoglienza e di 
ascolto, senza “mezzi”, ma schietto, personale. Come personale è la 
richiesta del dono (dammi), della grazia di sapersi abbandonare 
all’ascolto. Questo cuore è una finestra sull’universo, sul silenzio 
interiore in cui scorre dolce e potente la voce di Dio.  

 

Anno 2018 n. 15 - domenica 22 aprile 
4^ Domenica di Pasqua - Anno B – Letture: 

At 4,8-12   Sal 117   1Gv 3,1-2   Gv 10,11-18 
Liturgia delle Ore: 4^ settimana 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 24 Varotto Marta, Raffaella, Toffanin Fidelma 
Pulizie Chiesa Parrocchiale: martedì 24 Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, Barbel 
Righes, Pavanello Marisa 

 
 

Comunicazioni 
 

 

• 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. 
 

• Invocazione allo Spirito Santo. Facciamo nostro l’invito che ci è stato 
rivolto dai Cresimandi di pregare con l’Invocazione allo Spirito Santo 
(sequenza di Pentecoste) ogni sera alle ore 22,00. 

 
• 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. 

 
• Il ‘fioretto’ nel Mese di maggio. Inizierà solennemente mercoledì 2 

maggio con la recita del Rosario presso il Capitello della piazza 
omonima. La recita del rosario si svolgerà ogni sera (da lunedì a 
venerdì), dalle ore 20,30 presso tutti i capitelli e anche in chiesa Sacro 
Cuore (animazione curata dalle mamme dei ragazzi che partecipano ai 
percorsi di Iniziazione Cristiana). Nelle ricorrenze ‘mariane’ sarà 
celebrata la s. Messa in alcuni dei capitelli. La solenne conclusione del 
Mese, si celebrerà presso il capitello di Vallorto, giovedì 31 maggio. 

Messe e intenzioni 
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 
 

Lun 23 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Veronese Valdimiro ann. / Polloni 
Elena ann. / Santinello Rosa, Achille, Ida, Amabile, Maria, Paolo / 
Ferrara Giuseppe, Mannella Giuseppe, Garon Onorina (A.N.C.R.) 

Mar 24 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Zanetti Gerardo / Schiavon Matteo, 
Solidea / Soranzo Dino 

Mer 25 
 

9.30 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore: Scopel Duilio, 
Brunazzetto Alfonso, Luigi, Amedeo, Pierina, Turibio, Matilde 

Gio 26 
 

Adorazione eucaristica in Cripta, ore 9,00 - 12,00 e 16,00-18,30 
19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Bertoli Guerrino 

Ven 27 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Bianco Giovanni, Romilda / Baccarin 
Pierino, Agnese, Vittorino / Defti Famm Ceretta e Tamiozzo, 
Mattiazzo Antonia / Bernardi Bruno, Quaglia Bianca 

Sab 28 
  

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Orietti Attlio / Tognati Francesco / 
Forestan Gaetano, Ofelia, Nerina, Ines / Allegro Wilmer, Romeo, 
Lino, Baldan Clelia, Maria, Rosa, Giorgio, Roberta, Baccarin Dino / 
Defti Famm Fasan e Terribile 

Dom 29 
 

5^ 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 12.00 Battesimo di  Antonioni Ella  

di Mattia e Pagiaro Alessia 
 

17.30 : Defti Famm Prendin e Giurisato / Sciola Giovanni, Gastaldello 
Antonia, Michele / Fernando 

 


