
 
 

• 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. 
 

• 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. 

 
• 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. 
 

• 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 

 
•  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 … Il Papa ha scritto una esortazione a tutti i cristiani 
cattolici sulla santità. Il testo si intitola Gaudete et exultate, cioè 
“Rallegratevi ed esultate”. Si può comprare in libreria o trovare 
online. 
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I tatuaggi e la cresima 
 

Domenica 6 maggio alcuni ragazzi di Torreglia 
riceveranno il sacramento della Cresima o della 
Confermazione. I due nomi di questo sacramento sono 
legati a due aspetti fondamentali, il primo è il crisma, 
cioè olio misto a profumo, da cui cresima; il secondo è in riferimento al 
battesimo che viene “confermato”. Battesimo e Cresima sono due 
sacramenti che si ricevono una volta soltanto nella vita e per questo si dice 
che entrambi donano un carattere particolare. Essere immersi per sempre 
(battesimo) nella vita di Dio Padre e Figlio e Spirito Santo, ed essere unti-
consacrati (cresima) per sempre nello Spirito di Gesù.  

Di fronte a delle scelte “per sempre”, a qualcosa di “permanente” 
restiamo sempre un po’ perplessi, poiché l’epoca nella quale viviamo è più 
quella del “last minute”, dei cambiamenti numerosi e veloci, delle soluzioni 
provvisorie, della mobilità … eppure mai come negli ultimi anni è aumentata 
la scelta di realizzare dei tatuaggi sulla propria pelle. Il vero tatuaggio è 
pensato come permanente, come indelebile. Vorrei sottolineare due 
aspetti, il primo è questa dimensione di qualcosa di indelebile. Pur dentro a 
tanti cambiamenti c’è la ricerca di qualche segno che rimane. Un secondo 
aspetto è collegare la scelta di un tatuaggio sulla pelle con la cresima. Idea 
bizzarra? Assolutamente no! Addirittura il tatuaggio è una usanza centenaria 
presente nel cristianesimo copto, cioè egiziano. Nel rito della Cresima si dice 
infatti: “Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono …”. Il sigillo 
dello Spirito, in fin dei conti, è come un tatuaggio, non sulla pelle, ma nel 
cuore! Un segno indelebile che ci rende per sempre “unti”, cioè 
“consacrati”, cristiani, poiché “cristiano” significa “unto”. Tutti, insomma 
abbiamo un tatuaggio, ma quello dello Spirito che segna in modo indelebile 
la nostra persona. A ciascuno il compito di riscoprirlo. 

don Giulio Osto 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 8 Ceretta Celestina, Schiavon Mario 
Pulizie Chiesa Parrocchiale: mercoledì 9 Quagliato Antonia, Berlose Francesca, 
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. 
 

• Cineforum. L’orario di inizio del film nel prossimo venerdì è 
posticipato alle ore 21.15 per dare modo a chi partecipa al ‘fioretto’ di 
non mancare. Grazie 
 

• La consegna del ‘Padre nostro’. Un bel momento per tutta la 
comunità, sabato 12 maggio ore 20.30 in chiesa. Tutti sono invitati. 
 

• 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. 
Un’idea è quella di sostituire la Messa delle ore 11.00 nella chiesa del 
Sacro Cuore con una Messa alla stessa ora a san Sabino. 

 
• Vendita piantine fiorite. In occasione della ‘festa della Mamma’, 

domenica 13 maggio, il Gruppo Missionario propone la vendita di 
piantine fiorite a sostegno dei missionari ‘torregliani’. Grazie. 

 
• Festival biblico 2018. È iniziato con tanti appuntamenti per tutti i gusti 

a Padova, Vicenza, Rovigo. Tutte le informazioni nel sito 
www.festivalbiblico.it  

Messe e intenzioni 
Dom 6 

 
6^ Domenica  

di Pasqua 

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 
presieduta dal vescovo Bruno Pedron 

 

Lun 7 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Forestan Alberto, Adriana, Amelia e 
Defti Fam Forestan / Santinello Rosa, Achille, Ida, Amabile, Maria, 
Paolo / Anselmo Carmela 

Mar 8 
 

19.00 Messa a Torreglia: Carta Orlando, Valeria e Defti della Famiglia 

Mer 9 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta 
20.30 s. Messa presso il capitello mariano di via san Pietro 
Montagnon (Fam Ceretta) 

Gio 10 
 

Ritiro per Adulti presso Villa Immacolata  
dalle ore 9.00 alle ore 16.30 

Adorazione eucaristica in Cripta, ore 9,00 - 12,00 e 16,00-18,30 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Carpanese Roberto / Baccarin 
Fortunato, Rita, Diego, Nico e Defti Fam Baccarin 

Ven 11 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Manzato Eugenio (Francesco) / 
Garofolin Ubaldo, Bressello Antonio, Manzato Dante /  Busato Gino, 
Rosina / Bellotto Odilia, Franceschi Vittorio e Defti Fam Bellotto 

Sab 12 
  

19.00 Messa a Torreglia nella chiesa del Sacro Cuore 
25° annniversrio di Matrimonio di Ottolitri Luca & Claudia Ruzza 
(Defti: Garofolin Romano, Meneghetti Antonia / Padovan Pierino, 
Amedeo e figli, Bacelle Ottorino, Gina / Antonella, Daniela, Maria e 
Defti Fam Bernardi / Severi Nino / Prendin Narciso, Maria / Attilio, 
Rosa, Luca / Ceccato Lino / Ruzzante Giorgio ann., Luigia, Fabio 
 
 

Ore 20.30 Consegna del ‘Padre nostro’ ai ragazzi dell’Iniziazione 
Cristiana (Primo discepolato, seconda tappa) 

 

Dom 13 
 

6^ Domenica  
di Pasqua 

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

 

Ore 16.30 Matrimonio di Babolin Francesco & Alessandra Mengato 
 

Viene sospesa la Messa delle ore 17.30 

http://www.festivalbiblico.it/

