
 

• Festa del Donatore (AVIS). Sabato 14, dalle ore 21,00: Concerto 
Avisino con la partecipazione della Banda Cittadina e il Coro di voci 
bianche ‘Nuove armonie’; domenica 15, s. Messa alle ore 11,00. 
 

• Egidio Forcellini. Celebriamo quest’anno i 250 anni della morte di 
Egidio Forcellini, amico e collaboratore di Facciolati. Venerdì 13 aprile 
dalle 17.00 alle 19.00 presso l’Aula Magna del Collegio Gregorianum 
(via Proust 10, quartiere Forcellini – Padova), si terrà una tavola 
rotonda dedicata alla figura e all’opera di tale sacerdote e latinista. 

 
• 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  
 

• 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.  

 
• Lo sapevi che … San Sabino è il patrono di Monselice e sono ancora 

conservate un’antica targhetta di piombo che era posta nel luogo 
dov’erano sepolte le spoglie e un reliquiario. 
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Ascoltare la chiamata del Signore 
La chiamata del Signore – va detto subito – non ha l’evidenza di una delle 

tante cose che possiamo sentire, vedere o toccare nella nostra esperienza 
quotidiana. Dio viene in modo silenzioso e discreto, senza imporsi alla nostra 
libertà. Così può capitare che la sua voce rimanga soffocata dalle molte 
preoccupazioni e sollecitazioni che occupano la nostra mente e il nostro cuore. 

Occorre allora predisporsi a un ascolto profondo della sua Parola e della vita, 
prestare attenzione anche ai dettagli della nostra quotidianità, imparare a 
leggere gli eventi con gli occhi della fede, e mantenersi aperti alle sorprese 
dello Spirito. Non potremo scoprire la chiamata speciale e personale che Dio ha 
pensato per noi, se restiamo chiusi in noi stessi, nelle nostre abitudini e 
nell’apatia di chi spreca la propria vita nel cerchio ristretto del proprio io, 
perdendo l’opportunità di sognare in grande e di diventare protagonista di 
quella storia unica e originale, che Dio vuole scrivere con noi. 

Anche Gesù è stato chiamato e mandato; per questo ha avuto bisogno di 
raccogliersi nel silenzio, ha ascoltato e letto la Parola nella Sinagoga e, con la 
luce e la forza dello Spirito Santo, ne ha svelato in pienezza il significato, riferito 
alla sua stessa persona e alla storia del popolo di Israele. 

Quest’attitudine oggi diventa sempre più difficile, immersi come siamo in 
una società rumorosa, nella frenesia dell’abbondanza di stimoli e di 
informazioni che affollano le nostre giornate. Al chiasso esteriore, che talvolta 
domina le nostre città e i nostri quartieri, corrisponde spesso una dispersione e 
confusione interiore, che non ci permette di fermarci, di assaporare il gusto 
della contemplazione, di riflettere con serenità sugli eventi della nostra vita e di 
operare, fiduciosi nel premuroso disegno di Dio per noi, di operare un fecondo 
discernimento. 

Ma, come sappiamo, il Regno di Dio viene senza fare rumore e senza attirare 
l’attenzione (cfr Lc 17,21), ed è possibile coglierne i germi solo quando, come il 
profeta Elia, sappiamo entrare nelle profondità del nostro spirito, lasciando che 
esso si apra all’impercettibile soffio della brezza divina (cfr 1 Re 19,11-13). 
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• Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 10 Fattoretto Cristina, Brunazzetto Nicoletta, 
Cavestro Milva 

• Pulizie Chiesa Parrocchiale: mercoledì 11 Quagliato Antonia, Berlose Francesca, 
Pavanello Marisa  

 

Comunicazioni  
 

 

• Un grazie a tutti. Grazie a tutte le persone che in tanti modi, e con 
generosità, hanno dato il loro contributo per l’organizzazione e lo 
svolgimento curato di questi giorni di festa, dalla Domenica delle 
Palme fino alla Seconda Domenica di Pasqua. Ogni anno in queste 
circostanze abbiamo il dono di vivere delle e 
 

• 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. 

 
• Benedizione donne in attesa. Si svolge ogni anno in occasione di due 

feste mariane, cioè il 21 novembre e il 25 marzo. Poiché il 25 marzo era 
domenica, la benedizione sarà celebrata lunedì 9 aprile, ore 17.00 che 
per la liturgia è la Solennità dell’Annunciazione del Signore. 

 
• 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. 

 
• 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. 

 
• 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. Vedere il foglio dedicato. 
 
 

Messe e intenzioni 
 

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 

Lun 9 
Annunciazione 

del Signore 

ore 17.00 Messa a Torreglia – chiesa del Sacro Cuore 
Benedizione delle Donne in Attesa  

presenza del C.I.F. di Torreglia e  
volontari del Centro Aiuto alla Vita di Abano Terme 

( Def.ti: Santinello Rosa, Achille, Ida, Amabile, Maria, Paolo /  
Gelmira ann., Sebastiano) 

Mar 10 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Carpanese Roberto / Baccarin 
Fortunato, Rita, Diego, Nico e Defti Fam / Pressato Teresa 

Mer 11 
S. Stanislao 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Garofolin Ubaldo, Bressello 
Antonia, Manzato Dante / Specian Giorgio, Saibene Maria 

Gio 12 
 

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

Ven 13 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Ruzza Gottardo, Bruno, Assunta / 
Garofolin Romano, Meneghetti Antonia 

Sab 14 
  

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Boaretto Carlo, Pierina 

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 
17,30 Spolverato Ferruccio, Emma, Francesco 

 


