
 

• 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. 

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

domenica 24 giugno. Tutte le informazioni nel 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. 

 
• La Chiesa e lo sport, un nuovo testo. È stato pubblicato il 1° giugno 

2018, il testo “Dare il meglio di sé”. La prospettiva cristiana sullo sport e 
sulla persona cristiana. Si tratta di un documento preparato dal 
dicastero del Vaticano per i Laici-Famiglia e Vita. Il testo si può trovare 
nel sito del Vaticano – www.vatican.va  

 
• Lo sapevi che … Dopo quasi duecento anni, è disponibile la prima 

edizione moderna, con commento, dell’opera Veglie Tauriliane, del 
1821, dell’abate Giuseppe Barbieri, sepolto nella chiesa di san Sabino. 
Si tratta di una edizione di grandissimo prestigio e con una 
distribuzione a livello internazionale, soprattutto negli Stati Uniti. Il 
volume si può acquistare online nel sito dell’editore, L’Erma di 
«Bretschneider» di Roma – www.lerma.it – Il libro è stato curato dalla 
prof.ssa Francesca Favaro dell’Università di Padova in collaborazione 
con la Parrocchia di Torreglia. Il titolo è “Sui sentieri di Foscolo e 
Petrarca, le Veglie Tauriliane dell’abate Giuseppe Barbieri”. 

 
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 Corpus Domini e WhatsApp 
 

Per molte persone, nel mondo, siamo nell’epoca di WhatsApp o di 
altri modi “social” di comunicare, grazie a diverse tecnologie digitali 
che abbiamo sempre a portata di mano. Solo per molte persone ci 
sono queste cose, non per tutti, perché ci sono milioni di uomini che nemmeno 
hanno da mangiare e dei servizi sanitari, e questo dobbiamo sempre ricordarcelo. 

La solennità del Corpus Domini, cioè il Corpo del Signore, ci mette davanti agli 
occhi, addirittura sul palato, la scelta di Dio di donarsi completamente a ciascuno di 
noi. Il Corpo del Signore è, contemporaneamente, sia la Chiesa sia l’Eucaristia, ed 
entrambe dicono una scelta di concretezza. Gesù infatti dice: “Questo è il mio 
corpo”, “Questo è il mio sangue”, più “concreto” di così! 

Mettiamo insieme il Corpus Domini e WhatsApp. Ci sono delle somiglianze e 
delle differenze, come per tutte le cose. Una bella somiglianza è che sia Chiesa-
Eucaristia sia WhatsApp sono tutti e due “social”. La Chiesa fa l’Eucaristia e 
l’Eucaristia fa la Chiesa. La comunione ci inserisce tutti nel grande “Gruppo 
WhatsApp” della Chiesa. Ogni eucaristia è un messaggio, è un nuovo componente, 
un legame. Un’altra somiglianza è che ci sono tante cose belle e faticose sia nella 
Chiesa che in ogni gruppo WhatsApp … 

Una bella differenza è che, invece, Chiesa ed Eucaristia sono molto concrete, si 
parla di corpi, di volti, di persone in carne e ossa, a volte piacevoli da incontrare, 
altre meno. Pane e vino da mangiare e da bere! I gruppi WhatsApp, invece, 
rischiano di essere proprio senza corpi, senza la concretezza delle persone, del loro 
volto, della loro presenza reale, bella e impegnativa. Mi piace stare attento a 
quanto dura un gruppo WhatsApp, a cosa provoca, a cosa succede. Se rompo il 
telefono, finisce la batteria, sono senza campo tutto si blocca. La concretezza di 
corpi e volti, di odori e profumi, di pane e vino, invece, sono l’unica presenza reale 
che il Signore Gesù ha scelto di abitare senza problemi di connessione o di tariffe. 

Infatti, di fronte al volto di una persona, a uno sguardo vivo, è difficile 
comportarsi come davanti a uno schermo. L’augurio è, dunque, quello 
di rendere sempre più ‘social’ Chiesa ed Eucaristia, e sempre più 
abitate di presenza reale le tecnologie social. 

 

Don Giulio Osto 

Anno 2018 n. 21- domenica 3 giugno 
Corpus Domini - Anno B – Letture: 

Es 24,3-8   Sal 115   Eb 9,11-15   Mc 14,12-16.22-26 
Liturgia delle Ore: 2^ settimana 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 29 Ceretta Celestina, Schiavon Mario 
Pulizie Chiesa Parrocchiale: mercoledì 6 giugno Quagliato Antonia, Berlose Francesca, 
Pavanello Marisa  

Comunicazioni 
 

• La parrocchia alla Festa della Mira. Durante la Festa della Mira (1-2-3 
giugno) la parrocchia curerà, in collaborazione con l’Associazione 
Portatori Madonna del Carmine, alcune proposte come l’apertura e le 
visite alla chiesa di san Sabino e un pannello che riporta la poesia su 
Torreglia di Francesco Pimbiolo alla quale è dedicato il libro Nel cuore 
di Torreglia pubblicato lo scorso dicembre. 
 

• Ordinazioni presbiterali 2018. Sabato 3 giugno alle ore 16.30 in 
Cattedrale, a Padova, il Vescovo ordinerà presbiteri due uomini, don 
Nicola Cauzzo, presbitero della Diocesi e don Antonio Benzoni, 
eremita dell’Eremo  

 
• Monte Rua in festa. Poiché uno degli eremiti, don Antonio Benzoni, 

viene ordinato presbitero, condividiamo la gioia della comunità 
monastica camaldolese dell’Eremo Santa Maria Annunziata di Monte 
Rua. È importante sapere che l’Eremo Camaldolese di Monte Rua è 
particolare rispetto ad altre esperienze camaldolese, poiché fa parte 
della Congregazione degli Eremiti Camaldolesi di Monte Corona. Gli 
eremiti di Monte Corona sono benedettini poiché seguono la Regola 
di san Benedetto da Norcia (480-547), seguono poi la forma di vita 
camaldolese di san Romualdo (951-1027), ma sono nati da una riforma 
a opera del beato Paolo Giustiniani (1476-1528) che ha accentuato una 
certa radicalità soprattutto nel silenzio e nella clausura che motiva il 
limitatissimo accesso all’Eremo del Rua. 
 

• 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 3 

 
 

Solennità del 
Corpus Domini 

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 

 

Infiorata, decorazioni floreali, per il Corpus Domini 
Battesimo di  Lionello Aurora di Danilo e Vigolo Elisa 

 

Ore 11.00 Messa a san Sabino 

Lun 4 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Santinello Rosa, Achille, Ida, 
Amabile, Maria, Paolo / Rigato Francesco / Frison Valentino e Defti 
Fam Lucarda 

Mar 5 
 

19.00 Messa a Torreglia - Cripta:  Prandin Iolanda, Arnaldo, Maria, 
Francesco, Legnaro Luigi, Ester, Lino, Aldo, Giovanni / Antelli 
Germana / Rava Norma ann., Adriano, Pietro / Bettin Danilo 
 

Mer 6 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Prendin Norma, Pressato Vittorio / 
Bianco Giordano, Mario, Odilla / Gino, Elena, Emilia / Orietti Attilio 
(A.N.C.R.) 

Gio 7 
 

Adorazione eucaristica in Cripta, ore 9,00 - 12,00 e 16,00-18,30 
19.00 Messa a Torreglia - Cripta: Pala Peppino, Pietro / Villan Galiano 
/ Canella Ugo 

Ven 8 
 

Solennità del Sacro Cuore di Gesù 
19.00 Messa a Torreglia: presenza dei preti e religiose ‘torregliani’ 

Sab 9 
  

17.30 Matrimonio di Garamello Marco & Anna Cantarutti presso la 
chiesa di san Sabino 

19.00 Messa a Torreglia nella chiesa del Sacro Cuore: Agnolon Miro 
ann., Elide, Italo, Luciana, Zionzin Romeo / Masin Adele, Selmin 
Felice / Bettin Bianco Luigina ann. / Masin Maria / Luigino, Florindo, 
Amabile, Manuela, Nicola, Cinzia e Defti Fam Francescato 

Dom 10 
 
 

10^ Domenica 
del Tempo 
Ordinario 

 

 

Messe a Torreglia 7.30 – 8.30 (san Sabino)- 9.30 - 11.00 - 17.30 - 
Luvigliano: 10.00 - 17.00 Messe a Montegrotto: 7.00-8.30-10.00-11.30-18.00 

 

Battesimo di 
 Moroso Nina di Michele e Palma Daria 

Zanarella Alex Michele Paolo di Luca e Borin Marika 
 

Ore 17.30 25° anniversario di Matrimonio di 
 Garon Simone & Annamaria Pescante  

(Defti: Carpanese Roberto / Baccarin 
Fortunato, Rita, Diego, Nico e Defti fam Baccarin) 

 


