
Confessioni in preparazione 
alla PASQUA 

 

• Sabato 13 aprile :  dalle ore 15 i ragazzi che si preparano a 
completare i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana nella 
Pasqua, presso la chiesa del sacro Cuore a Torreglia 

• Lunedì 15 aprile: dalle ore 15 per tutti presso la chiesa di 
S.Martino a Luvigliano e dalle ore 21 presso la Chiesa di 
S.Maria Assunta a Galzignano                                                                                                                                                                                                                                         

• Martedì 16 aprile: dalle ore 21 presso la Chiesa del Sacro 
cuore a Torreglia ( saranno presenti parecchi Presbiteri) 

 

• Cinema e Comunità.  Dopo la pausa , legata ai riti Pasquali, Presso Il 
Cinema Teatro La Perla  Riprenderà la Consueta programmazione del 
venerdì sera con proiezioni mirate su temi di interesse Sociale e 
Pastorale i prossimi appuntamenti sono raccolti nella Rassegna: 
COSTRUIAMO LA COMUNITA’ dai social network alla comunità 
umana. Progettata e realizzata in 70 sale della comunità in tutta italia 
che si svolgerà nelle serate di venerdì 26 aprile , 3 e 10 maggio 

 
• Bando Prima Infanzia – Fondazione Cariparo.  La rete di servizi per l’infanzia  

(0-6) del nostro comune ha ricevuto il contributo di 28.800€ del quale 
beneficerà anche la nostra scuola per l’infanzia. 
 

• Auguri di Pasqua. A.A.A. cercasi annunciatori di gioia. Abbiamo creato 
un biglietto per fare gli auguri pasquali a tutto il nostro paese. Verifica 
all’ingresso della chiesa se c’è il pacchetto con la via in cui abiti, e 
aiutaci a distribuirli nelle cassette della posta. Grazie. 
 

• Busta di Pasqua. Quest’anno non consegneremo la busta per l’offerta 
casa per casa. Ci invitiamo l’un l’altro a raccoglierla all’ingresso della 
chiesa ringraziandoci in anticipo per la generosità. La comunità 
necessità del contributo grande o piccolo di ognuno. Ricordiamo 
anche la possibilità di fare donazione liberale tramite bonifico al conto 
IT20W0859063080000020800040 con la detraibile. 

 

Anno 2019 n.14 – Domenica 14 aprile 
 

 Domenica delle Palme e della Passione del Signore 
Lc 19,28-49 Is 50,4-7  Sal 21 (22) Fil2,6-11 Lc 22,14 

 
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 

 Messa crismale del Giovedì 
Santo: il vescovo invita i fedeli 

 

«La Messa crismale (…) è un 
appuntamento significativo sia per 
l’unicità e l’importanza della liturgia sia 
per quel risvolto simbolico di cui è 
portatore: il vescovo con il popolo di Dio 
e con i suoi ministri ordinati vengono convocati per vivere 
insieme la Pasqua, rinnovando i propri impegni e 
invocando il dono dello Spirito. Insieme!». 
Con queste parole, ma non solo queste, il vescovo Claudio 
invita presbiteri, diaconi , religiosi e tutti i cristiani alla 
messa del crisma , con il rito di benedizione degli oli, il 
giovedì della settimana santa – il 18 aprile – alle 10 in 
Cattedrale. E aggiunge:” Sarebbe molto significativo se 
potessero esserci anche i nostri cristiani, almeno una 
rappresentanza.”La colletta della messa crismale sarà a 
favore del vicariato apostolico del Caronì in Venezuela , 
che condivide progetti umanitari e formativi con i nostri 
missionari  nella diocesi di Roarima per fronteggiare 
l’emergenza di migliaia di profughi venezuelani 

mailto:info@parrocchiatorreglia.it
http://www.parrocchiatorreglia.it/


 
Pulizie Centro Parrocchiale martedì 16 aprile: Fattoretto Cristina, Brunazzetto 
Nicoletta, Cavestro Milva  Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 24 aprile 
Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, Barbel Righes, Pavanello Marisa 

 

Comunicazioni 
 

•  Benedizione  e consegna degli ulivi. La benedizione degli ulivi sarà 
effettuata solamente alle ore 9.15 presso il cortile del Centro 
Parrocchiale. Gli ulivi benedetti poi si potranno prendere durante 
tutta la giornata in chiesa. A partire dal 15 aprile, i giovanissimi e 
giovani porteranno in tutte le case un augurio di pasqua insieme a un 
ulivo benedetto. 
 

• MERCOLEDI’ in mattinata pulizie della chiesa e preparazione per le 
celebrazioni del Triduo 
 

• Via crucis giovani. Si svolgerà presso l’Opera della Provvidenza 
Sant’Antonio, OPSA, a Sarmeola, mercoledì 17 aprile, a partire dalle 
ore 18.00, sono invitati tutti i giovani dai 18 anni in su 
 

• Vendita pasquale Scuola dell’infanzia. Domenica 14, sul sagrato della 
chiesa, i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia Papa Luciani 
proporranno una vendita di Lavoretti a tema pasquale e torte per 
sostenere le attività della scuola  
 

• Pellegrinaggio a Monteortone. Si svolgerà lunedì 2 aprile, con 
partenza a piedi alle ore 7.00 dalla chiesa del sacro Cuore 
 

• Pasquetta a Villa Immacolata. Una bella opportunità per tutti, quella 
di trascorrere la giornata di Pasquetta presso Villa Immacolata. Tutte 
le informazioni su www.villaimmacolata.net 
 

• 19° Gita Pellegrinaggio al Santuario della Madonna dei Miracoli di 
Motta di Livenza.  Si svolgerà domenicaa 19 maggio , organizzata dall’ 
Associazione Portatori della Madonna del Carmine . Per informazioni : 
Sanguin Sergio 0495211410-3296650169, Parrocchia 0495211042, 
Scuola Materna 0495211077 e Fioreria Adelia 0495211311 
 

• Mini campo estivo per famiglie . Dal 30 agosto al 1 settembre  presso 
Villa Tabor a Cesuna (VI) per informazioni e iscrizioni rivolgersi in 
canonica o ai referenti dei gruppi di Iniziazione Cristiana o a Regina 
Salmistraro cell. 3466120284  

Messe e intenzioni 
Dom 14 
Domenica 
Delle Palme e 

della Passione 
del Signore 

Torreglia: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 17.30 - Luvigliano: 10.00 - 16.00 
9.15 Benedizione degli ulivi presso il cortile del Centro 

Parrocchiale 
17.30 Def.ti :  Boaretto Carlo, Pierina, Agnese, Matilde / Federico e 

Def.ti Famiglie  Carpanese e Lionello 

Lun 15  
    Santo 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Def.ti: Mattiazzo Antonia / Alfredo, 
Domenico, Vittorio, Rita, Antonio e Def.ti Famiglia del Peschio / 
Def.ti famiglie Masin e Celladin / Paolo, Amabile, Giovanni. 

Mar 16 
Santo 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Def.ti: Francescato Luigi, Baccarin 
Giannina / Baù Eugenio, Maria / Carpanese Francesco ann. e fratelli / 
Favero Lino ann.  

Mer 17 
Santo 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta:  Def.ti: Pittarello Teresa ann. 
Rino, Mario, Albino / Orietti Attilio /Santinello Achille, Rosa, 
Amabile, Maria, Ida, Paolo / Gino, Elena, Emilia, Ivana. 

Gio 18 
Giovedì Santo 

Ore 10.30 in Cattedrale a Padova, Messa Crismale 
ore 20.30 Messa nella Cena del Signore 

con la lavanda dei piedi ad alcuni membri dei gruppi Giovanissimi 
Ven 19 
Venerdì Santo  

Passione e morte del Signore 
ore 8.00 in Chiesa – Lodi Mattutine ore 9.00-12.00 in Chiesa – 
Confessioni ore 15.00 in Chiesa – Via Crucis preparata assieme ai 
ragazzi dell’IC (si raccoglie l’offerta a favore della ‘Quaresima di 
fraternità’) ore 16.30-19.00 in Chiesa – Confessioni 
20.30 Celebrazione della Passione del Signore 

Sab 20 
 Sabato santo 
 

21.00  Santa Messa nella notte di Pasqua - solenne 
Veglia Pasquale  

Celebrazione dei Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana del 
Catecumeno e della Cresima e Prima Comunione per un 

gruppo di ragazzi dell’IC 

Dom 21 
Pasqua  

Torreglia: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 17.30– Luvigliano: 10.00 – 16.00 
ore 7.00 processione da San Sabino alla chiesa 

parrocchiale con le immagini della Madonna e i Santi 
17.30 Def.ti : Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Elsa, e Def.ti delle 

Fam. Voltan e Fattoretto 

Lun 22 
Lunedì 
dell’Angelo 

Ore 7.00 Pellegrinaggio a piedi a Monteortone 
Ore 8.30 Messa presso il santuario di Monteortone 

Ore 10.30 Pellegrinaggio a piedi a Torreglia 
Ore 12.00 Benedizione conclusiva a Torreglia 

http://www.villaimmacolata.net/

	Confessioni in preparazione alla PASQUA

