
                                                                                                      
• Settimana insieme Dal primo al 6 luglio la nostra Suor Marina, invita 

le nostre ragazze dai 9 ai 14 anni a passare insieme una settimana di 
condivisione di attività manuali. Per informazioni telefonare 
0495211077 Scuola dell’Infanzia Papa Luciani dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10 alle ore 17. Iscrizioni aperte posti limitati. 
 

• Antologia Premio San Sabino. La premiazione della Decima Edizione 
del Premio San Sabino, si è svolta 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.  E’ora disponibile, in chiesa o in ufficio 
parrocchiale, l’antologia del Decennale del Premio con ospitati tutti 
i premiati delle edizioni precedenti. Il prezzo è € 10.00. 
 

• Una targa per Facciolati. Quest’anno, in occasione del 250° 
anniversario della morte (1769-2019) di Jacopo Facciolati, nato a 
Torreglia nel 1682, è stata ‘scoperta’ una targa commemorativa 
all’interno della Chiesa di San Sabino. 

 

Campi scuola 2019 
Campo 3° media e Campo Giovanissimi  

dal 27 luglio al 3 agosto a Santo Stefano di Cadore. 
Campo elementari e Prima e Seconda media   

dal 4 all’ 11 agosto a Pian delle Fugazze.  
Iscrizioni già aperte presso il Centro Parrocchiale. 

 
• Il tuo 5x1000. Il Centro Parrocchiale essendo un CIRCOLO NOI gode 

dell’assegnazione del 5x1000. Il Codice Fiscale è: 921 184 102 88. 
Lavoratori dipendenti e pensionati con Modello 730. Indicare al 
proprio CAF la volontà di destinare il 5x1000 indicando il Codice 
Fiscale. Tutti gli altri con Modello UNICO. Indicare al proprio 
consulente la volontà di destinare il 5x1000 indicando il Codice. 
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SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Gen 14,18-20 Sal 109 (110)  1Cor 11,23-26 Lc 9,11b-17 
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Il Corpus Domini e WhatsApp 
    

 

 
Per molte persone, nel mondo, siamo nell’epoca di WhatsApp o di 
altri modi “social” di comunicare, grazie a diverse tecnologie 
digitali che abbiamo sempre a portata di mano. Solo per molte 
persone ci sono queste cose, non per tutti, perché ci sono milioni 
di uomini che nemmeno hanno da mangiare e dei servizi sanitari, e 
questo dobbiamo sempre ricordarcelo.  
La solennità del Corpus Domini, cioè il Corpo del Signore, ci mette 
davanti agli occhi, addirittura sul palato, la scelta di Dio di donarsi 
completamente a ciascuno di noi. Il Corpo del Signore è, 
contemporaneamente, sia la Chiesa sia l’Eucaristia, ed entrambe dicono una scelta 
di concretezza. Gesù infatti dice: “Questo è il mio corpo”, “Questo è il mio sangue”, 
più “concreto” di così!  
Mettiamo insieme il Corpus Domini e WhatsApp. Ci sono delle somiglianze e delle 
differenze, come per tutte le cose. Una bella somiglianza è che sia Chiesa-Eucaristia 
sia WhatsApp sono tutti e due “social”. La Chiesa fa l’Eucaristia e l’Eucaristia fa la 
Chiesa. La comunione ci inserisce tutti nel grande “Gruppo WhatsApp” della Chiesa. 
Ogni eucaristia è un messaggio, è un nuovo componente, un legame. Un’altra 
somiglianza è che ci sono tante cose belle e faticose sia nella Chiesa che in ogni 
gruppo WhatsApp …  
Una bella differenza è che, invece, Chiesa ed Eucaristia sono molto concrete, si 
parla di corpi, di volti, di persone in carne e ossa, a volte piacevoli da incontrare, 
altre meno. Pane e vino da mangiare e da bere! I gruppi WhatsApp, invece, 
rischiano di essere proprio senza corpi, senza la concretezza delle persone, del 
loro volto, della loro presenza reale, bella e impegnativa. Mi piace stare attento 
a quanto dura un gruppo WhatsApp, a cosa provoca, a cosa succede. Se rompo 
il telefono, finisce la batteria, sono senza campo tutto si blocca. La concretezza 
di corpi e volti, di odori e profumi, di pane e vino, invece, sono l’unica presenza 
reale che il Signore Gesù ha scelto di abitare senza problemi di connessione o di 
tariffe. Infatti, di fronte al volto di una persona, a uno sguardo vivo, è difficile 

comportarsi come davanti a uno schermo. L’augurio è, dunque, 
quello di rendere sempre più ‘social’ Chiesa ed Eucaristia, e 
sempre più abitate di presenza reale le tecnologie social.  
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Don Giulio 

   
Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 25 Ceretta Celestina, Schiavon Mario 
Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 3 luglio Quagliato Antonia, Berlose 
Francesca, Pavanello Marisa, Baccarin Marcella 
 

 

Comunicazioni 
 

 
• Santa Messa presieduta da mons. GIULIANO ZATTI Vicario Generale 

della Diocesi di Padova.  Sarà celebrata domenica 23 Giugno alle ore 
16.00 a Villa Immacolata, per festeggiare il LXX anniversario della 
presenza delle suore Elisabettine. 
Seguirà la processione con il Santissimo Sacramento, l’offerta di un 
opuscolo con alcune testimonianze, la visione di qualche foto e un 
brindisi conclusivo. 

• Busta Parrocchiale. Ti è stata consegnata la busta parrocchiale nella 
quale depositare l’offerta per il sostegno economico alla nostra 
parrocchia. Un gesto di generosità e di responsabilità a cui sei 
chiamato in base alle tue disponibilità. Grazie di cuore già ora a nome 
di tutta la comunità. 
 

• AAA CERCASI AIUTO ANIMATORI. Hai finito la 1/2/3/4 superiore e hai 
voglia di partecipare al Grest di settembre (dal 2 al 6) come aiuto 
animatore? È la tua occasione! Gli animatori ti aspettano sabato 29 
giugno alle 17.30 presso il centro parrocchiale per un breve incontro 
organizzativo. Conferma la tua presenza al più presto a: Sofia 
3711801133 Luca 3404801804 Maria 345 2971726 

 
• Parrocchia senza preti?  Se ne parla a Villa Immacolata. Titolo a 

effetto quello scelto dal Centro di orientamento pastorale (Cop), 
per la 69a settimana di aggiornamento pastorale: “Parrocchia senza 
preti”. È in programma a Villa Immacolata dal 24 al 27 giugno e si 
rivolge a operatori pastorali, presbiteri, religiosi 
(www.centroorientamentopastorale.it). 
 

 

 

Messe e intenzioni 
Dom 23 
Santissimo 

Corpo e 
Sangue di 
Cristo 

Torreglia: ore 7.30 – 9.30 –11.00 – 17.30 – Luvigliano: 10.00 – 17.00 
Infiorata, decorazioni floreali, per il Corpus Domini: 

la Messa delle ore 9.30 si conclude con  
la Benedizione Eucaristica sul sagrato  

(presenti i fratelli della Confraternita del SS. Sacramento) 
Ore 11.00 Battesimo di  Gabriele di  Enrico e Serena Frison 

e 
Emi e Ami Gjini di Mondi e Enkeleda Gjini 

Ore 11.00 25° anniversario di Matrimonio di  
Busetto Daniele & Emanuela Forestan 

16.00 a Villa Immacolata s. Messa di ringraziamento per la presenza 
delle suore Elisabettine nella casa (da 70 anni) 

17.30 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore Defti: Veronese Valdimiro 
Ore 17.30 S. Messa presso Monastero degli Olivetani sul Monte Venda, 

dalle ore 16.00 si possono ritirare i pass presso la Parrocchia di 
Castelnuovo 

Lun 24 
S.Giovanni B. 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta. Defti: Schiavon Matteo / Zanetti Gerardo 

Mar 25 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta,   Defti: Scopel Duilio / Berlose Gino e Defti 
Famm. Berlose e Ferron / Brunazzetto Alfonso ann. 

Mer 26 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta. Defti: Peruzzo Dina, Ursula, Mario, Claudio 

Gio 27 
 

Adorazione Eucaristica in Cripta 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.30 
11.00 Matrimonio nella Chiesa del Sacro Cuore di 
Mauro Sergio De Sousa Moreira & Mariana Fiori 

Ven 28 
 

19.00 Messa a Torreglia –  Cripta. Defti: Tognati Francesco / Mancusi Lodovico 

Sab 29 
  
 

11.00 Chiesa del Sacro Cuore:  
Matrimonio di Allegro Andrea & Ecaterina Necsoi 

17.00 chiesa di san Sabino:  
Matrimonio di Luxardo Franchi Nicolò & Anna Faggian 

19.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore. Defti: Bianco Govanni, Nardin 
Romilda / Fernando / Allegro Wilmer, Romeo, Clelia, Mario, Rosa, Lino, 

Baccarin Dino, Celadin Giorgio, Roberta / Reginato Bruno e Defti Famm. 
Zalunardo e Nascinguerra / Frison Emilia, Passignani Giuseppe, Luigi, 

Antonio, Paolina / Trolio Fortunato, Giuseppe, Rosin Emilia / Milani Giulia, 
Legnaro Giuseppe / Giovanni, Ernesto, Giuseppina / Secondo Offerente   

Dom 30 
 
 
 

***** Cambiano gli orari del mattino ***** 
Torreglia: ore 7.00 – 8.30 san Sabino –10.00 – 17.30 

17.30 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore Defti: Meneghetti Franco, Pino, 
Elena, Albertin Angelo, Maria, Piazza Pino, Ada 


