
• 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 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, 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. 
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 Pellegrinaggio annuale al santuario di 
Monteortone  

Si conclude oggi quell’ ‘esercizio spirituale’ che il pellegrinaggio annuale 
al santuario di Monteortone ci invita sempre  a compiere. Presto, questa 
mattina, riporteremo alla chiesa di san Sabino le immagini della Madonna 
del Carmine e di san Rocco, nella circostanza della festa della 
dedicazione della chiesa (vedi la targa marmorea collocata sopra la porta 
della sacrestia). In ogni caso sono ancora impresse nel nostro cuore le 
emozioni vissute lungo il cammino che, all’indomani della domenica di 
Pasqua, abbiamo condiviso: il senso della fraternità, la gioia della 
condivisione, il piacere di essere insieme e darci una mano, la 
responsabilità di portare sulle spalle, a nome di tutti, le immagini dei 
nostri santi Patroni e della Madonna del Carmine, il brivido nel pensare 
come questa tradizione ci sia stata affidata dai nostri padri e dalle nostre 
madri e di come ci sia chiesto di custodirla e trasmetterla, oggi, alle 
nuove generazioni. Noi, in pellegrinaggio come nel tempo tanti altri 
‘torregliani’,  per stare davanti al Signore imparandolo dai nostri Santi; 
per ‘bussare’ al cuore di chi ci ha a cuore; per chiedere protezione non 
tanto dalla ‘peste di allora’ ma dai mali di oggi. Protezione dai mali che 
affliggono, oggi, la nostra fraternità. L’abbiamo chiesto: liberazione 
dall’indifferenza e dal parlare male degli altri. Il camminare come 
pellegrini ci ricorda che siamo noi, ora, a  ‘fare strada’ anzi, a trovare la 
strada in questo tempo bello ma anche incerto. Un ‘grazie’ di cuore a 
tutti e, in particolare, ai carissimi amici Portatori della Madonna del 
Carmine di san Antonio e san Rocco e ai ragazzi, quest’anno più 
numerosi del solito insieme ai loro Animatori, a sospingere ‘avanti a loro’ 
san Domenico Savio. L’augurio è che l’esperienza goduta anche con gli 
amici di Battaglia e Luvigliano, segni in meglio il nostro modo di essere 
nella nostra comunità. 
                                         Don Franco 
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Pulizie Centro Parrocchiale: 30 aprile Varotto Marta, Raffaella, Toffanin Fidelma                 
Pulizie chiesa Sacro Cuore:  8 maggio Quagliato Antonia, Berlose Francesca, 
Pavanello Marisa, Baccarin Marcella 

Comunicazioni 
 

 

• 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. 
 

•  Un grazie a tutti. Grazie a tutte le persone che in tanti modi, e con 
generosità, hanno dato il loro contributo per l’organizzazione e lo 
svolgimento curato di questi giorni di festa, dalla Domenica delle 
Palme fino al pellegrinaggio a Monterortone che ha visto impegnate 
tantissime persone : i Portatori della Madonna del Carmine e dei  
Santi, la Banda Cittadina, la Polizia Locale,  i Volontari della Protezione 
Civile, gli Alpini , gli amici della Confraternita del S.Sacramento; chi ha 
seguito la Logistica : portatori, autisti, tecnici audio, cantori e lettori  
della sintesi della “Gaudete et Exsultate” curata da don Giulio; chi si è 
adoperato per poter transitare attraverso il cantiere di via 
Montortone, chi ci ha salutato col ‘fuoco schioppettate’, chi ha curato 
la pulizia e l’addobbo della chiesa e delle carrette dei santi, chi ha 
fornito i fiori, chi si è preoccupato di organizzare il ristoro e ‘Tutti, 
Tutti…’ 

 
• 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  

 

Messe e intenzioni 
Dom 28 
2^ Pasqua 

Torreglia: ore 7,50 – 11.00 – 17.30– Luvigliano: 10.00 – 17.00 
ore 8,30 processione dalla chiesa parrocchiale a San 

Sabino   con le immagini della Madonna e i Santi 
all’arrivo Santa messa in Ricordo della Dedicazione a 

San Sabino 
17.30  Def.ti : Tognati Francesco . 

Lun 29 
  S.Caterina da 

Siena 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta, Def.ti:  Baccarin Pierino , Agnese, 
e Vittorino / Fernando / Reginato Bruno e Def.ti Famm. Zanardo e 
Nascinguerra / Specian Giorgio e Saibene Maria.  

Mar 30 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta,  Def.ti : Meneghetti Franco, 
Pino, Elena, Albertin Angelo, Maria, Piazza Pino, Ada  / 
Conardi Mario, Ester, Giovanni. 

Mer 1 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta:  Def.ti: Marchioro Lina. 

Gio 2 
S.Atanasio 

Vescovo 

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:  Def.ti: Unberto / Giorgio 
Prendin ,Tarciso , Maria e Def.ti Fam. Francescato 

20.30 Inaugurazione del mese ‘Mariano’ con la  recita 
comunitaria del S.Rosario presso il Capitello in Piazza 

Ven 3 
S.Filippo e 

Giacomo 
apostoli 

9.30 S. Messa presso il Monastero degli Olivetani sul monte 
Venda 
19.00 Messa a Torreglia –  Cripta,  Def.ti: Brunazzetto Placido. 

Sab 4 
  
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta:  Def.ti:  Secondo Int. / Rigato 
Francesco e Walter / Rosa Attilio, Luca / Battan Elena ann. / 
Soranzo Graziano / Belia Maria. 

Dom 5 
3^ Pasqua 

Torreglia: ore 8.00 – 9.30 – 17.30– Luvigliano: 10.00 – 16.00 
S.Messa ore 9,30 Sacramenti della Cresima e 1°Comunione  

per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana  
 S.Messa delle ore 11 sospesa 

 
17.30 Def.ti : Carli Malvina ann. / Rava Norma Ann., Adriano e 

Pietro / Forestan Alberto, Adriana, Amelia, Guido, Agnese / 
Guadagno Gianmarco e Luigi. 


