
 
• Una seconda vita per un libro dell’abate 

Barbieri. Pubblicato in questi giorni e 
disponibile in canonica, e ovviamente in 
libreria e online, il libro dell’abate 
Giuseppe Barbieri, sepolto nella chiesa di 
san Sabino: I Colli Euganei, Marsilio Editore 
di Venezia. Si tratta della più lunga poesia, 
di 750 versi, interamente dedicata ai Colli Euganei, pubblicata 
per la prima volta nel 1806, e adesso ripubblicata con un ampio 
commento a cura di Francesca Favaro dell’Università di Padova e 
una postfazione di don Giulio Osto. Si tratta di un’iniziativa 
collegata al Premio san Sabino, un altro tesoro poetico 
riscoperto dopo due secoli. 
 

• Premio san Sabino – Decima edizione. È stata lanciata la Decima 
edizione, le iscrizioni, per giovani e adulti, si chiudono il 31 marzo 
2019. Informazioni disponibili nel pieghevole dedicato e nel sito 
della parrocchia – www.parrocchiatorreglia.it  
 

• Venerdì sabato e domenica Cinema e Teatro. Presso la sala 
parrocchiale “La Perla” da venerdì 1 febbraio ore 21 sono ripresi 
gli appuntamenti col Cineforum, al sabato le classiche rassegne 
di teatro comico e cabaret   Da domenica 10 febbraio alle ore 
16,30 partono 3 appuntamenti dedicati al Teatro per Ragazzi 
www.teatroperla.it 

 
• Campi scuola 2019.  Di seguito  le date indicative dei campi 

scuola estivi per l’anno corrente. _ Campo 3° media - dal 27 luglio 
al 3 agosto / Campo Giovanissimi dal 27 luglio al 3 agosto / 
Campo elementari -  dal 4 all’ 11 agosto / Campo 1° e 2 ° media - 
dal 4 all’ 11 agosto / Campo 4° e 5° superiore – in fase di 
definizione 
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8^ Domenica del tempo ordinario 
Sir 27,5-8   Sal 91   1Cor 15,54-58   Lc 6,39-45 
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Il sogno di Giuseppe 
Un musical a Torreglia – domenica 17 marzo  

 
Per la seconda volta, la compagnia amatoriale Music-All, formata 

da oltre 70 persone di diverse parrocchie della provincia di Padova, 
propone a Torreglia lo spettacolo: Il sogno di Giuseppe. Si tratta di 
un musical che racconta la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli, 
narrata dalla Bibbia, nel libro della Genesi. Oltre 90 minuti di 
emozioni, con recitazione, coreografie, canzoni e musica dal vivo. 

La storia di Giuseppe provoca a riflettere su molti temi come 
quello del perdono, delle difficoltà nelle relazioni, delle dinamiche 
familiari. Una storia antica, ma sempre attuale nei valori che 
trasmette. 

Il musical è una bella opportunità per tutti, per vivere un 
momento ricco di 
emozioni, ma anche di 
riflessione. 

 
Domenica 17 marzo 2019 

ore 16.00 
Cinema-Teatro La Perla 

I biglietti sono già 
acquistabili nelle modalità 
consuete degli spettacoli 

La Perla 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 5 marzo Fattoretto Cristina, Brunazzetto 
Nicoletta, Cavestro Milva 
Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 13 marzo Quagliato Antonia, Berlose Francesca, 
Pavanello Marisa, Baccarin Marcella 

Comunicazioni 
   

• Quaresima 2019 – Le ceneri. Mercoledì 6 ci saranno due celebrazioni, 
una alle ore 15.30, con la Celebrazione della Parola e l’imposizione 
delle ceneri, e un’altra alle 20.45. 
 

• Quaresima 2019 – I centri di ascolto. Lunedì 11 marzo, ore 17.30 in 
canonica, incontro per le famiglie e gli animatori dei vari centri di 
ascolto. 
 

• Settimana della comunità. Dal mercoledì delle ceneri, il 6 marzo, fino 
al mercoledì successivo, il 13. È un’iniziativa condivisa tra tutte le 
parrocchie della diocesi, per iniziare con energia la Quaresima. 

 
• Scuola di preghiera per i giovani. Orario: 20-23 Luogo: Seminario 

Maggiore, via Del Seminario 29, Padova 35122 (Pd) Informazioni: don 
Mattia Francescon, cell. 347 2927896, email checcon@gmail.com   
Itinerario di introduzione alla preghiera per i giovani 18 ai 35 anni. 

 
• Proposte per giovani in parrocchia. Il gruppo Y5.0 si ritrova per il 

prossimo appuntamento martedì 5 marzo  ore 19.00 in Centro 
Parrocchiale, ceniamo insieme, per giovani dai 18 ai 25 anni, 50 posti 
disponibili. 

 
• Festa organizzata dal C.I.F. di Torreglia nella Giornata delle Donne. E’ 

per venerdì 8 marzo: ore 19,00 s Messa in cripta e, a seguito, cena 
presso un ristorante locale. Per info e prenotazioni Anna Maria 
340.3003309. 

 
• Musical dei giovani dell’Unità Pastorale di Barbarano-Mossano, (Vi) 

dal titolo ‘Divina Commedia’. Presso Teatro La Perla, sabato 9 marzo 
ore 21.00. Biglietti presso Fioreria Adelia. Info e prenotazione poltrone 
331.3279643. 

 
• Dall’alba al tramonto, una possibilità. Dall’alba al tramonto  è una 

rivista mensile pubblicata dalla Diocesi di Padova, che offre per ogni 
giorno dell’anno i testi biblici del giorno e delle meditazioni. È 
possibile abbonarsi e riceverla tranquillamente a casa propria. 

Messe e intenzioni 

Dom 3 
8^ Domenica 

del Tempo 
Ordinario 

Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 - Luvigliano: 10.00 - 16.00 
 

17.30  Defti : Famiglie Albertin, Gastaldello, Hall. 

Lun 4 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Def.ti: Rigato Francesco, 
Walter / Attilio e defti Fam Ferron / Ferrara Giuseppe ann. / 
Ugo e Bruna / Anselmo ann., Carmela, Rinaldo Ada 

Mar 5 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta  Def.ti : Antelli Germana / 
Lunardi Livia e Defti Famm Lunardi e Sanguin 

Mer 6 
Le ceneri 

Ore 15.30 Celebrazione della Parola  
con imposizione delle ceneri 

 
Ore 20.45 Messa e imposizione delle ceneri 

(Defti: Carli Malvina / Prandin Iolanda, Arnaldo, Maria, 
Francesco, Legnaro Luigi, Ester, Lino, Aldo, Giovanni /  

Masin Adele, Selmin Felice) 

Gio 7 
 

Adorazione Eucaristica in Cripta  
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.30 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta Defti: Scordo Giacomo ann., 
Fiumanò Mariangela 

Ven 8 
 

15.00 Via Crucis in chiesa 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta. Presenza del C.I.F. di 
Torreglia 
(Defti: Fasolo Camillo ann.) 

Sab 9 
 

19.00 Messa a Torreglia:  Defti Fam Masiero / Defti Famm 
Gaffo, Stringa, Rosa / Defti Famm Cristel Vittorio e Rinaldo 
Pacifico 

Dom 10 
1^ Domenica 
di Quaresime 

Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 - Luvigliano: 10.00 - 16.00 
Ore 9.30 durante s. Messa, rito dell’Elezione del Catecumeno 

ai Sacramenti Pasquali e chiamata dei ragazzi battezzati al 
compimento dell’Iniziazione cristiana 

17.30  Defti : Lunardi Lidia / Carpanese Roberto / Fortunato, 
Rita, Diego, Nico e defti Fam Baccarin 
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