
 
 

• Camposcuola estate 2018. Organizzato un campo per ragazzi dalla 3a 
elementare alla 2a media, da domenica 29 luglio a domenica 5 agosto 
Le iscrizioni sono aperte. Info, Maria 345 297 17 26 

 
• Scuola di teologia. Sono disponibili i programmi della scuola 

diocesana di teologia che propone dei corsi di approfondimento al 
martedì e al giovedì sera (20.30-22.30) a Padova. I corsi iniziano a 
ottobre, ma è necessario iscriversi al più presto. 
 

• 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. 

 
• Week-end in monastero. 25-26-27 maggio presso il Monastero delle 

Monache Clarisse a sant’Agata Feltria nell’appennino umbro-
marchigiano. Una proposta di preghiera e riflessione aperta a tutti. 
Per tutte le informazioni consultare il sito di Villa Immacolata. 

 
• Corso di iconografia. Si svolgerà a Villa Immacolata da domenica 17 a  

domenica 24 giugno. Per tutte le informazioni consultare il sito di Villa 
Immacolata. 

 
•  Settimana biblica 2018. Si svolgerà dal 27 al 31 agosto presso Villa 

Immacolata la 25° settimana biblica, quest’anno dedicata alla lettera di 
san Paolo ai Galati. Una bella occasione per conoscere la Bibbia. 

 
• Lo sapevi che … sabato 12 maggio 2018, presso l’Università di Padova, 

si è tenuta una riunione, all’interno del Festival Biblico 2018, che ha 
portato a indicare alcuni principi di Etica Digitale (Digital Etica). Un 
progetto promosso da diverse persone, in collaborazione con l’Ufficio 
per le comunicazioni della Diocesi di Padova. www.digitaletica.com 

 
 
 
 
 

 

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 
 

I colori del sacro: il corpo 
 

Fino al 24 giugno è possibile vivere una bellissima esperienza presso il 
Museo Diocesano in piazza Duomo a Padova. Si sta svolgendo, infatti, la 
Nona Rassegna Internazionale di Illustrazione I colori del sacro. Si tratta 
di una iniziativa a scadenza biennale, dedicata a un tema diverso per ogni 
edizione, quindi già con diciotto anni di storia. 

Quest’anno il tema della rassegna è il corpo. Attraverso una serie di 
illustrazioni di vari autori, provenienti da tutto il mondo, è possibile 
vivere un viaggio alla scoperta di molti significati 
del corpo, accostato da prospettive differenti. 
Sono proposti anche dei laboratori didattici per 
ragazzi e famiglie e una ricca serie di eventi 
collaterali. 

La proposta de ‘i colori del sacro’ è un modo 
per riscoprire una visione diversa di aspetti 
importanti della nostra esistenza, attraverso i 
linguaggi artistici. 

La solennità dell’Ascensione del Signore che 
celebriamo questa domenica riassume la visione 
cristiana del corpo, chiamato a condividere, nella Pasqua la stessa vita di 
Dio. Con l’ascensione, la storia dell’umanità entra definitivamente nella 
storia della Trinità che, potremmo, dire diventa ‘più umana’, proprio 
perché il Figlio di Dio, incarnandosi in Gesù, porta con sé la nostra storia, 
nel suo corpo vissuto, donato, morto e risorto. Una assicurazione per la 
nostra speranza. 

Don Giulio Osto 
 

www.icoloridelsacro.org 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 15 Varotto Marta, Raffaella, Toffanin Fidelma 
Pulizie Chiesa Parrocchiale: mercoledì 23 Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, Barbel 
Righes, Pavanello Marisa 

Comunicazioni 
 

 

• Il ‘fioretto’ nel Mese di maggio. 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. 
 

• Musica per Maria. Domenica 13 maggio ore 18.30 presso la Chiesa di 
Luvigliano, un momento musicale a cura del coro parrocchiale di 
Torreglia insieme a quello di Bresseo e della corale S. Martino di 
Luvigliano, un bel momento di ascolto e preghiera, ingresso libero. 

 

• Consiglio Pastorale Parrocchiale. Mercoledì 16 dalle ore 21.00, dopo il 
‘fioretto’: in canonica. 

 

• Direttivo NOI. Giovedì ore 21.00, dopo il ‘fioretto’: in ufficio 
parrocchiale. 

 

• Veglia di Pentecoste in Cattedrale. Si terrà sabato 19 maggio alle 
20.45 in Cattedrale a Padova, con il Vescovo, la Veglia di Pentecoste 
che concluderà il cammino del Sinodo dei Giovani. Un bel momento 
per tutti per pregare e condividere il percorso vissuto. 

 

• Consegna del ‘Credo’. Sabato 19 maggio alle ore 17.30. Insieme ai 
genitori che consegneranno il ‘Credo’ ai loro figli, sono invitati 
familiari e amici. 

 
• Festa della comunità. Si svolgerà l’8-9-10 e il 15-16-17 giugno con il 

tradizionale Festival della pappardella. Chi fosse disponibile per dare il 
suo contributo nello stand gastronomico, in qualcuno dei molti servizi, 
lo comunichi al gruppo organizzatore. Venerdì 8 sera sono invitati i 
sacerdoti, religiosi e religiose che sono nati o sono passati a Torreglia. 

 
• Cena della Comunità: Serata su prenotazione per tutti gli Operatori 

pastorali della Parrocchia, mercoledì 13 giugno.  

Messe e intenzioni 
Dom 13 

 

Ascensione 
del Signore 

Messe a Torreglia 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 - Luvigliano: 10.00 - 17.00  
Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30-18.00 

 

 

Ore 11.00 50° anniversario di Matrimonio  
di Zonato Candido & Adriana Ferron 

Ore 16.30 Matrimonio di Babolin Francesco & Alessandra Mengato 
 

Viene sospesa la Messa delle ore 17.30 

Lun 14 
San Mattia 

apostolo 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Boaretto Carlo, Pierina / Pressato 
Mario ann., Linda / Marcolin Antonio / Ugo, Bruna 

Mar 15 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Conardi Mario, Ester, Giovanni / 
Francescon Cinzia ann. / Viel Pasqua, Ornella, Nadia, Lucia, Antonia 
e Defti Famm Casotto, Baccarin, Scarabottolo, Barillari / Soranzo 
Graziano 
20.30 s. Mesa presso il Capitello di via Leopardi 

Mer 16 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Defti Famm Sanguin e Lunardi / 
Guadagno Gianmarco 

Gio 17 
 

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

Ven 18 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Fiumanò Mariangela ann., Scordo 
Giacomo / Baù Eugenio, Maria / Orietti Attilio, Rigato Francesco / 
Bressanin Carlina, Cesarotto Lino / Pengo Paola / Aldo, Rinaldo, 
Emma e Defti Fam Benato 

Sab 19 
  

19.00 Messa a Torreglia nella chiesa del Sacro Cuore: Mattiazzo 
Antonia / Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, Antonio / Defti Famm 
Masin e Celladin / Bernardi Amelia, Gambalonga Gino e Guido / 
Sanguin Paolo, Amabile, Giovanni / Facchin Agnese, Giurin Alberto / 
Milani Giulia, Legnaro Giuseppe 
 

17.30 Consegna del ‘Credo’ ai ragazzi del gruppo del Primo 
Discepolato, prima tappa. 

Dom 20 
 
 

Pentecoste 

Messe a Torreglia 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 - Luvigliano: 10.00 - 17.00 
Battesimo di  

Perazzolo Tommaso di Daniele e Sanguin Veronica  
Verganesi Adele di Pierluigi e Ceretta Sabrina 

Righele Iris di Alessio e Canella Alessandra 
17.30:  Ceretta Tarcisio, Prendin Ida / Marcolongo Esterina, 
Mardegan Bruna 


