
 

• 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. L’ultimo appuntamento sarà 
venerdì 10 maggio con il film  
“Beate - una commedia di Suore, operaie, reggiseni e miracoli”. 
 

• 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 

 

• 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.   

                                                                                              

• 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.17 – Domenica 5 maggio 

 

III° DOMENICA DI PASQUA  
At 5,27b-32.40b-41 Sal 29 (30) Ap 5,11-14 Gv 21,1-19 
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Per donazioni e offerte, IBAN - IT20 W085 9063 0800 0002 0800 040 

 Celebrazione del Sacramento della Cresima e  
ammissione per la prima volta alla santa 

Comunione Eucaristica 
                

         La celebrazione odierna porta a 
compimento un percorso lungo nel 
tempo e che ha coinvolto, assieme ai 
ragazzi, i loro genitori. Potremmo dire 
che oggi è tempo di raccolto dopo che 
in diversi modi il seme è stato gettato 
nei loro cuori, il seme della fede e 
dell’amore per Gesù. 
Invocheremo su di loro l’effusione dello Spirito perche la loro vita 
profumi di ‘buono’ e diventino sempre più capaci di ‘rendere ragione 
della fede che è in loro’; siederanno per la prima volta attorno alla mensa 
dell’Eucaristia per mangiare e bere il nutrimento necessario affinchè 
siano irrobustiti nel cuore e si mantengano, nelle mani del Dio della vita, 
strumenti per edificare un ‘mondo migliore’.  
E’ ovvio che il cammino continua per loro come per i loro genitori così 
come per ciascuno di noi: troveranno nella comunità la loro casa che li 
riconoscerà come suoi, che li accoglierà e li sosterrà, sempre. Saranno, 
da oggi,  sempre invitati alla mensa eucaristica e non si smetterà di 
richiamarli alla bellezza di farsi accompagnare, ogni giorno, dalla lettura 
del Vangelo.   
Un Grazie di cuore alle Catechiste e Accompagnatori che, a nome di tutti, 
li ha accolti (assieme ai loro genitori), accompagnati, si sono fatti 
prossimo, li ha trattati con rispetto, li ha conosciuti e li ha amati. 

                                                                                                                        
Don Franco 
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Pulizie Centro Parrocchiale: 14 maggio   Ceretta Celestina, Schiavon Mario                                                                          
Pulizie chiesa Sacro Cuore:  8 maggio Quagliato Antonia, Berlose Francesca, 
Pavanello Marisa, Baccarin Marcella 

Comunicazioni 
• Messe di Maggio Presso i Capitelli 

_ 13 maggio: Via Montegrotto, ore 20.30 
_ 16 maggio: Via Leopardi, ore 20.30 
_ 24 maggio: Via Giotto, ore 20.30 
_ 31 maggio: Via Vallorto, ore 19.00 
 

• 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.  
 

• Cena Operatori stand gastronomico  Sabato 18 maggio in Centro 
Parrocchiale cena conviviale per operatori stand vecchi nuovi e 
sostenitori, un occasione per incontrarci,fare il punto dei progetti 
eseguiti e futuri ,aperto a vostri suggerimenti. Menù: primo secondo 
contorno acqua vino . Sono graditi i famosi dolci “torregliani”. Per 
prenotazioni e informazioni Alberto_3472775484 Daniele_3479397180 
 

•  ASSEMBLEA SOCI CIRCOLO ' NOI ' TORREGLIA. 
 Convocazione assemblea dei Soci in seduta Ordinaria e Straordinaria 
E' convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria di tutti i soci presso 
la Sala della comunità (cinema-teatro La Perla); in prima convocazione 
lunedì 20 maggio alle ore 6.00 e, qualora non venisse raggiunto il 
numero legale, in seconda convocazione martedì 21 maggio alle ore 
21,00. 
All' ordine del giorno: 
• In seduta Ordinaria l'approvazione del bilancio 2018 (la visione del      
bilancio è a disposizione dei Soci, previo appuntamento). 
• Presentazione e approvazione del nuovo Statuto proposto 
dall'Associazione NOI territoriale (la visione del Nuovo Statuto è a 
disposizione dei Soci, previa richiesta).. 

 

Messe e intenzioni 
Dom 5 
3^ Pasqua 

Torreglia: ore 7.30 – 9.30 – 17.30– Luvigliano: 10.00 – 17.00 
S.Messa ore 9,30 Sacramenti della Cresima e 1°Comunione  

per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana  
 S.Messa delle ore 11.00 sospesa 

17.30 Def.ti : Carli Malvina ann. / Rava Norma Ann., Adriano e 
Pietro / Forestan Alberto, Adriana, Amelia, Guido e Agnese / 
Guadagno Gianmarco e Luigi. 

Lun 6 
   

19.00 Messa a Torreglia – Cripta, Def.ti:  Prandin Iolanda, Arnaldo, 
Maria, Francesco, Legnaro Luigi, Ester, Lino, Aldo, Giovanni / 
Prendin Mario. 

Mar 7 
 

14.00 Pellegrinaggio a Monte Berico dei Ragazzi Cresimati 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta,  Def.ti : Antelli Germana / 

Peruzzo Dina / Carmela ann., Anselmo. 

Mer 8 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta:  Def.ti: Orlando,Valeria e Def.ti 
fam. Carta / Achille, Rosa, Amabile, Maria, Ida, Paolo e def.ti 
Fam. Santinello. 

Gio 9 
 

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: Brocadello Paola, Mario, 
Assunta e Natale.  

Ven 10 
 

19.00 Messa a Torreglia –  Cripta,  Def.ti: Lunardi Lidia, Sergio, 
Anselmo, Giorgio / Carpanese Roberto / Fortunato, Rita, 
Diego, Nico e def.ti Fam. Bacarin. 

Sab 11 
  
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta:  Def.ti:  Garofolin Ubaldo, 
Bressello Antonio, Manzato Dante / Prendin Narciso, Maria, 
Giorgio / Ceccato Lino / Def.ti Famm. Legnaro e Cerato. 

21.00                Veglia in preparazione alla Cresima 

Dom 12 
4^ Pasqua 

Torreglia: ore 7.30 – 9.30 –11.00 – 17.30– Luvigliano: 10.00 – 17.00 
S.Messa ore 9,30 presenza dei bambini, genitori e personale 

della nostra Scuola dell’Infanzia 
S.Messa ore 11.00 Battesimo di  

Feranceschetti Diego di Mattia e Martinello Silvia 
Stivanello Giada di Nicola e Morandin Katia 

17.00 Celebrazione della S. Cresima presieduta dal Vicario Don 
Leopoldo Voltan ( Def.ti Severi Nino / Masin Teresa, Ruzzante 
Guido,  Romeo, Franco, Urbano / Padovan Pierina, Amedeo e 

figli, Bacelle Ottorino, Gina) 


