
 
 

 
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’. 
 

• I colori del sacro, il corpo. Settima rassegna internazionale di 
illustrazione, sul tema del corpo, presso il Museo Diocesano a Padova, 
in piazza Duomo. Una bella proposta per famiglie e ragazzi. 
 

• Lo sapevi che… La Biblioteca del Seminario Maggiore di Padova è una 
delle più antiche e grandi d’Italia ed è possibile visitarla attraverso 
delle aperture e visite guidate? Le prossime date sono sabato 12 
maggio e sabato 23 giugno alle 9.30 o alle 10.30. La visita è gratuita 
ma è necessario prenotarsi telefonando 049 823 00 13. 
 

 
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 

 

Il Sinodo dei Giovani di Padova 
 

Sabato 19 maggio, vigilia di Pentecoste, 
con la veglia alle ore 21.00 in Cattedrale 
a Padova, si concluderà il lungo e ricco 
percorso del Sinodo dei Giovani della 
Diocesi di Padova. A partire dall’estate 
2016, con la Giornata Mondiale della 
Gioventù a Cracovia (Polonia) è, infatti, 
iniziato questo cammino, compreso poi 
tra due Pentecoste, quella del 2017, il 3 
maggio, e quella del 2018, il 20 maggio. In questo tempo si sono formati i 
gruppi sinodali, ci sono stati numerosi incontri e si sta arrivando a un 
testo che raccoglie la voce di quasi 5.000 giovani, tra i 18 e i 35 anni, 
coinvolti in questa bella avventura. La domanda posta dal Vescovo è: 
“Cosa vuole, secondo te, il Signore dalla Chiesa di Padova?”.  
Tutte le informazioni nel sito: www.giovanipadova.it  
 

“Ogni volta che in monastero bisogna trattare qualche questione 
importante, l'abate convochi tutta la comunità ed esponga 
personalmente l'affare in oggetto. Poi, dopo aver ascoltato il parere dei 
monaci, ci rifletta per proprio conto e faccia quel che gli sembra più 
opportuno. Ma abbiamo detto di consultare tutta la comunità, perché 
spesso è proprio al più giovane che il Signore rivela la soluzione 
migliore”. 

Regola di san Benedetto da Norcia, capitolo 3 
 

Anno 2018 n. 16 - domenica 29 aprile 
5^ Domenica di Pasqua - Anno B – Letture: 
At 9,26-31   Sal 21   1Gv 3,18-24   Gv 15,1-8 

Liturgia delle Ore: 1^ settimana 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 8 maggio Ceretta Celestina, Schiavon Mario 
Pulizie Chiesa Parrocchiale: mercoledì 9 maggio Quagliato Antonia, Berlose Francesca, 
Pavanello Marisa  
 

Comunicazioni 
 

 

• 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. 
 

• 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 molto serio e comporta 
un intervento sull’impianto del tetto della chiesa, quindi con dei costi 
abbastanza consistenti e tempistiche un po’ lunghe. 

 
• Week-end a Roma annullato. Il week-end organizzato dal 18 al 20 

maggio a Roma è stato annullato poiché gli iscritti sono di molto 
inferiori al numero minimo previsto di 30 persone. 

 
• 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 

 
• Le Messe in luglio e agosto. Durante i mesi di luglio e agosto la 

partecipazione alle Messe è molto diversa rispetto agli altri periodi 
dell’anno. Partendo da questa situazione legata al clima, alla mobilità 
e alle numerose attività estive, si sta pensando di iniziare una modalità 
diversa delle celebrazioni, riducendo il loro numero e valorizzando la 
chiesa di san Sabino, come luogo più adatto per il tempo estivo. 

Messe e intenzioni 
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 

 

Lun 30 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Meneghetti Franco, Pino, Elena, 
Albertin Angelo, Maria, Piazza Pino, Ada / Reginato Bruno e Defti 
Famm Zalunardo e Nascinguerra 

Mar 1 
S. Giuseppe 
lavoratore 

10.30 Messa a Torreglia nella chiesa del Sacro Cuore 
Battesimo di Varotto Sara di Claudio e Dianin Irene 

(Defti:  Antelli Germana) 

Mer 2 
S. Atanasio 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Prendin Norma, Pressato Vittorio / 
Umberto 

20.30 solenne inizio del Mese del Rosario,  
presso il capitello della piazza omonima 

Gio 3 
Santi Filippo e 

Giacomo apostoli 

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

Ven 4 
 

9,30 Messa presso il Monastero degli Olivetani sul monte Venda 
19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Brunazzetto Placido / Rigato 
Francesco e Walter ann. / Baccarin Serafina, Carpanese Cesare, 
Mariarosa, Gambalonga Guido e Silvestrin Mafalda / Prandin 
Iolanda, Arnaldo, Maria, Francesco, Legnaro Luigi, Ester, Lino, Aldo, 
Giovanni 

Sab 5 
  

19.00 Messa a Torreglia nella chiesa del Sacro Cuore: presenza dei 
50enni ‘torregliani’ (Defti: Carli Malvina / Battan Elena ann / Peruzzo 
Dina / Prendin Mario ann. / Secondo intenzione offerente) 

Dom 6 
 

6^ 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 

 
9.30 presenza dei bambini, dei genitori e del personale  

della Scuola parrocchiale dell’Infanzia ‘A. Luciani’ 
11.00 accoglienza dei bambini  

che saranno battezzati nel mese di maggio 
ore 16.30 Santa Messa con la celebrazione del rito della Cresima 

 
 


