
 
 

 
• 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. 

 
• 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. 

 
• Solennità del ‘Corpus Domini’. In preparazione alla solennità del 

Corpus Domini che si celebrerà il 3 giugno, si propone un incontro per 
organizzare l’ormai tradizionale ‘infiorata’ (addobbo floreale del 
sagrato). La proposta è di ritrovarci mercoledì 23, dopo il ‘fioretto’. 
Sono invitati a partecipare, in modo particolare, rappresentanti dei 
gruppi dell’Iniziazione Cristiana, gli animatori dei ‘fioretti’ e i curatori 
dei capitelli. 

 
• Sinodo dei Giovani. Nel corso della recente Veglia di Pentecoste 

vissuta in Cattedrale nella notte di Pentecoste, si è celebrato l’atto 
finale del Sinodo dei Giovani. Iniziato nell’estate del 2016 con la sua 
indizione da parte del Vescovo Claudio, dopo un lungo faticoso ma 
sorprendente cammino  l’Assemblea Sinodale ha prodotto una lunga 
lettera che è stata consegnata alla Chiesa di Padova. Nell’attesa di 
conoscerne il contenuto, ringraziamo di questo straordinario dono 
che lo Spirito ha fatto alla sua Chiesa. 
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Congratulazioni: don Giulio è Dottore! 
 

Venerdì 18, alle ore 16.00: eravamo un centinaio nella sala della Pontificia 
Università Gregoriana. Assieme alla mamma e al fratello, ai nipotini e alla 
cognata, a parenti ed agli amici, c’eravamo  anche noi. Per quasi due ore 
si è cimentato nella dissertazione per il Dottorato in Teologia, dal titolo: 
La testimonianza del dialogo: Piero Rossano tra Bibbia, religioni e cultura.  
Un lavoro durato gli anni della sua permanenza a Torreglia, sotto la 
direzione del professore Felix Korner SJ presente assieme ad altri due 
docenti, uno dei quali in particolare, fungeva da censore e, che non si è 
risparmiato nel sottoporre don Giulio ad una serie di domande apparse a 
noi molto graffianti ma alle quali don Giulio ha sempre dato risposte 
pronte e brillanti. Dal suo professore e anche dal censore don Giulio è 
stato definito ‘teologo di enorme creatività’, ‘mente fine e sistematica’, 
‘talento visionario’ e a proposito della sua massiccia tesi di 808 pagine 
‘impresa non facile’ e ‘bella e complessa’.  
Avremo modo di farci raccontare da lui stesso la figura di Piero Rossano 
e la testimonianza di cristiano, teologo e uomo del dialogo che la sua tesi 
ha voluto mettere in luce.  
Noi, di Torreglia, ci congratuliamo e ci sentiamo onorati che la sua 
permanenza tra noi gli sia stata di aiuto nel portare a termine un lavoro 
tanto impegnativo e gli auguriamo che i tanti interessi dal lui dimostrati 
verso questo nostro splendido territorio e la sua storia, valorizzato come 
non mai dalla sua fine sensibilità e competenza, possano aiutarlo, ora, a 
svolgere il suo lavoro di docente e di ricercatore in ambito teologico con 
rinnovata passione, acume e creatività. 
A don Giulio, di nuovo, tutta la nostra ammirazione, stima e affetto.  
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 22 Fattoretto Cristina, Brunazzetto 
Nicoletta, Cavestro Milva 
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. 
 

• Gruppo Missionario parrocchiale. Il Gruppo informa di aver raccolto, 
attraverso la proposta di piantine fiorite, la somma di € 420.00 che 
saranno devoluti ai progetti missionari di suor Maria Pedron, 
‘torregliana’ in Monzabico. Grazie 
 

• 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. 

 
• 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 
 

• 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 20 

 
 

Pentecoste 

Messe a Torreglia 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 - Luvigliano: 10.00 - 17.00 
Oggi inizia la s. Messa presso la chiesa di san Sabino alle ore 8,30 

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 

Lun 21 
Memoria  

di Maria Madre 
della Chiesa 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Ottaviano ann., Ermenegildo, Rosa, 
Elsa e Defti Famm Fattoretto e Voltan / Santinello Rosa, Achille, Ida, 
Amabile, Maria, Paolo / Giuseppe ann., Maria e Defti Famm 
Brunazzetto e Lionello / Santinello Gino, Antonietta, Sartori Carlo, 
Emma 

Mar 22 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Crescenzio Guliana, Marconato 
Graziella 
20.30 s. Messa presso il capitello di via Giotto 
 

Mer 23 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Veronese Valdimiro / Pivato Bruno 
ann., Mauro e Defti Fam Labio / Miozzo Rino, Ferruccio, Angelo, 
Franco, Walter, Augusta 

Gio 24 
Maria 

Ausiliatrice 

Adorazione eucaristica in Cripta, ore 9,00 - 12,00 e 16,00-18,30 
19.00 Messa a Torreglia – nella chiesa del Sacro Cuore: Defti: Zanetti 
Gerardo / Schiavon Matteo e Solidea / Brocadello Paola, Assunta, 
Natale, Mario / Frison Valentino e Defti fam Lucarda 

20.30 Rosario solenne in chiesa nella circostanza della memoria 
spiccatamente  ‘salesiana’ di Maria Ausiliatrice.  

Sono invitati tutti gli animatori e partecipanti al ‘fioretto’ che 
solitamente si ritrovano presso i capitelli.  

A seguito, festosa esultanza sul sagrato della chiesa. 
 

Ven 25 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Scopel Duilio / Brunazzetto 
Alfonso, Luigi, Amedeo, Pierina. Turibio, Matilde 

Sab 26 
  

19.00 Messa a Torreglia nella chiesa del Sacro Cuore: Masin Elide 
ann., Orietti Antonio / Bruno, Ernesto, Giuseppina / Baldan Albino 
ann., Rino, Mario, Teresa / Forestan Guido ann., Carpanese Agnese / 
Sanguin Giovanni / Boaretto Guido, Giselda e Sonia 
 

Dom 27 
 

Santissima 
Trinità 

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

Zampieron Anna di Enrico e Calvano Elisabetta 
Legnaro Emma di Stefano e Ciccullo Ilaria 

Martuccio Ilenia di Michele e Macchiarolo Mara 
17.30:  Bianco Giovanni e Romilda / Defti famm Prandin e Giurisato / Allegro 

Wulmer, Romeo, Lino, Baldan Clelia, Maria, Giorgio, Rosa, Roberta, 
Baccarin Dino 


