
• 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. 
 

• Incontro sull’Europa. Lunedì 29 aprile, alle ore 20.45, presso l’Istituto 
don Bosco (via C. de Lellis – Padova), incontro sull’Europa con il 
giornalista Gianni Borsa. 
 

• Festival Biblico 2019. Dal 9 al 12 maggio l’edizione padovana con molti 
eventi e appuntamenti, tutto su www.festivalbiblico.it 

 
• Musical. Domenica 12 maggio, alle ore 18.00, presso il teatro 

dell’OPSA a Sarmeola, spettacolo biblico Il sogno di Giuseppe, biglietti 
€ 8.00. Info: Pagina Facebook – Compagnia Music All 

 
• Premiazione Premio San Sabino. La premiazione della Decima 

Edizione del Premio San Sabino, si svolgerà sabato 25 maggio alle ore 
16.30 presso la Chiesa di San Sabino. Evento aperto a tutti con la 
presenza dei premiati, il reading delle poesie a cura del Gruppo La 
Perla e intermezzi di organo. 

 
• Un libro dell’abate Barbieri. Uscito nelle scorse settimane, il 

poemetto I Colli Euganei, scritto dall’abate Giuseppe Barbieri, sepolto 
nella chiesa di S. Sabino (Edizioni Marsilio, Venezia), sarà presentato a 
Villa dei Vescovi, domenica 26 maggio alle ore 17.00, all’interno 
dell’evento Oltre il paesaggio. 

• Una targa per Facciolati. Quest’anno, in occasione del 250° 
anniversario della morte (1769-2019) di Jacopo Facciolati, nato a 
Torreglia nel 1682, domenica 2 giugno alle ore 12.00 sarà inaugurata 
una targa commemorativa all’interno della Chiesa di San Sabino. 

 

Anno 2019 n.15 – Domenica 21 aprile 
 

 Pasqua di Risurrezione 
At 10,34a.37-43 Sal 117 (118) Col 3,1-4 Gv 21,1-9  

 

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 

 Buona Pasqua di Risurrezione 
Esulti il coro degli angeli,  

esulti l'assemblea celeste:  
un inno di gloria saluti il trionfo  

del Signore risorto.  
Gioisca la terra inondata  
da così grande splendore;  

la luce del Re eterno ha vinto 
 le tenebre del mondo.  
Gioisca la madre Chiesa,  
splendente della gloria del suo Signore,  

e questo tempio tutto risuoni  
per le acclamazioni del popolo in festa.  

 
Questa è la vera Pasqua, in cui è ucciso il vero Agnello,  

che con il suo sangue consacra le case dei fedeli.  
Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri,  

dalla schiavitù dell'Egitto,  
e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso.  

Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato  
con lo splendore della colonna di fuoco.  

Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo  
dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo,  
li consacra all'amore del Padre  
e li unisce nella comunione dei santi.  

Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte,  
risorge vincitore dal sepolcro.  

 
Dal testo dell’Annunzio Pasquale nella notte di Pasqua 

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


 
Pulizie Centro Parrocchiale: 23 aprile  Ceretta Celestina, Schiavon Mario                 
Pulizie chiesa Sacro Cuore:  24 aprile Schiavon Mario e Anna, Polito Maria, 
Barbel Righes, Pavanello Marisa 

 

 
Comunicazioni 

 
 

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

• 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. 
 

• 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 

 
• Convegno diocesano famiglie.  Si svolge il 5 Maggio dalle ore 9 

all’Istituto Manfredini di Este Il tradizionale Convegno delle famiglie 
diocesano, seppure con la novità della sede: non più a Padova, ma a 
Este, in una delle tante Parrocchie della vasta Diocesi di Padova. Lo 
spostamento della sede è motivato dal desiderio di vivere lo slancio 
della “Chiesa in uscita” (Francesco), che si mette in movimento verso 
le famiglie lì dove vivono, per riconoscere e incoraggiare il bene che 
sperimentano nel loro territorio insieme alle proprie comunità. 

 
• Cena Operatori stand gastronomico  Sabato 18 maggio in Centro 

Parrocchiale  cena conviviale per gli operatori dello stand 
gastronomico “ vecchi e nuovi”un occasione per incontrarsi fare il 
punto sugli obbiettivi raggiunti e sui futuri progetti . Per prenotazioni 
e informazioni  Alberto_3472775484 e Daniele_3479397180  
 

• 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 
 

Messe e intenzioni 
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 
   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 

 

Mar 23 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Def.ti: Veronese Valdimiro ann. 
/ Giuseppe, Maria e Def.ti Famm. Brunazzetto e Lionello / 
Masin Maria ann. / Def.ti Famm. Ceretta e Tamiozzo  

Mer 24 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta:  Def.ti: Monesi Mattia 5° ann. /  
Schiavon Matteo / Zanetti Gerardo / Pala Peppino 

Gio 25 
 

10.30 S. Messa in Via Povoleri, 8 nel 74° anniversario del 25°      
aprile   Def.ti: Scopel Duilio 

Ven 26 
 

19.00 Messa a Torreglia – SOSPESA 

Sab 27 
  
 

19.00 Messa a Torreglia –   Def.ti: Bianco Giovanni e Nardin 
Romilda / Forestan Gaetano, Ofelia, Nerina, Ines / Ceretta 
Tarcisio,  Prendin Ida e Def.ti Fam Ceretta / Allegro wilmer, 
Romeo, Clelia, Mario, Rosa, Lino, Baccarin Dino,  Celadin 
Giorgio, Roberta / Pietro, Lidia, Bruna, Marina, Giuseppe, 
Benvenuto / Giavarra Dino / Loretta e Def.ti Fam Romanello, 
Gabriella e Def.ti Fam. Tandinovich / Beltrame Linda ann., 
Trolio Luigi, Luciana 

 

Dom 28 
2^ Pasqua  

Torreglia: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 17.30– Luvigliano: 10.00 – 16.00 
17.30 Def.ti : Tognati  

http://www.villaimmacolata.net/

