
 
                                                                                                      

• 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, 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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DOMENICA DI PENTECOSTE 
At 2,1-11  Sal 103 (104) Rm8,8-17 Gv 14,15-16.23b-26 

 

Parrocchia di Torreglia – via Mirabello 52 – Telefono: 33 133 81 03  
info@parrocchiatorreglia.it  - www.parrocchiatorreglia.it 

Per donazioni e offerte, IBAN - IT20 W085 9063 0800 0002 0800 040 
 

Ripercorrendo i cammini (di IC e Catechesi) 
vediamo meraviglia e gratitudine… 

 “Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto?” 

Grazie a questa frase del Salmo 120 (ma anche a quei momenti di preghiera 
un po’ particolari che di tanto in tanto ci ritagliavamo a fatica e alla Messa domenicale 
celebrata con gioia insieme alla nostra Comunità), tutti noi Evangelizzatori della Parola 
di Dio, ci siamo sentiti sostenuti ed incoraggiati ad avere una smisurata fiducia in Te, 
o Padre; abbiamo percepito con il ‘cuore’ di essere supportati da Te durante ogni 
nostro incontro vissuto, testimoniato, pensato e preparato per i ragazzi a noi affidati 
e i loro genitori. 

Come viandanti in ricerca, un po’ impauriti, ad ottobre ci siamo messi in 
cammino insieme, aggrappati e uniti da quella fune che volevamo ci conducesse 
sempre e solo a Te. A Te abbiamo rivolto le nostre suppliche, deponendo nelle Tue 
mani ogni nostra singola azione, e Tu ci hai ricompensato, passo dopo passo, 
donandoci un anno ricco di GRAZIA! 

Grazie perché attraverso l’ascolto della Tua Parola, o Padre, ti sei fatto ‘largo’ 
dentro i nostri pensieri e hai dato forza ai nostri sentimenti affinché potessimo 
gustare appieno ogni momento donato, rendendolo particolare e unico. 

Grazie anche ad ognuno di voi, carissimi: a don Placido, a don Giulio, al 
diacono Edoardo, alle Suore, a ogni Catechista e Accompagnatore degli adulti, agli 
Animatori, ad ogni ragazzo e ad ogni genitore incontrato. Grazie di cuore per queste 
“GIOIE DIVINE“ fatte di condivisione e stima reciproca.  

Ora per tutti noi una buona sosta rigenerante. Buona estate e arrivederci a 
settembre. 

don Franco e Anna Maria, coordinatrice della catechesi. 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 11     Varotto Marta, Raffaella, Toffanin 
Fidelma  
Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 19 Schiavon Mario e Anna, Polito 
Maria, Barbel Righes, Pavanello Marisa 

 

Comunicazioni 
 

FESTA DELLA COMUNITÀ 13.14.15.16 
Eventi 

• Visita ad Amatrice: a nome della comunità parrocchiale alcuni 
amici dell’Associazione Portatori della Madonna del Carmine, 
assieme a don Franco, faranno visita, a due anni di distanza, 

alla famiglia Poggi, aiutata a rimettere in piedi l’azienda 
agricola dopo il terremoto. Partenza nel giorno di san Antonio. 

• Celebrazione dell’Eucaristia con la presenza dei preti e suore 
‘torregliani’: sabato 15 giugno, alle ore 18.00. Presiederà don 

Mattia Bozzolan. A seguito la cena presso lo stand 
gastron0mico con la possibilità di un saluto a chi ha Torreglia 

nel ‘cuore’. 
• Presentazione del bilancio annuale per l’anno 2018: al termine 

delle Messe, domenica 16 giugno. 
• Cena per tutti gli ‘Operatori Pastorali’*, lunedì 17 giugno dalle 

ore 20.00. La cena, con contributo fisso di € 10.00 pro capite, 
intende essere momento di fraternità tra tutti coloro che 

svolgono un servizio nella comunità parrocchiale a favore del 
bene comune. 

 
* Operatori Pastorali sono: tutti i componenti del Consiglio Pastorale Parrocchiale, tutti i 

componenti del Consiglio per la Gestione Economica; nella Liturgia: i Ministri straordinari della 
Comunione, i confratelli della Confraternita del Santissimo Sacramento, i Portatori della Madonna del 

Carmine e tutti i portatori dei santi Patroni, i chierichetti e ministranti, i sacristi, i cantori, chi suona, chi fa 
le pulizie, chi predispone i fiori, chi segue la manutenzione delle due chiese, chi cuce le vesti liturgiche e 
chi tiene in ordine gli addobbi sacri. Nell’Evangelizzazione: i catechisti e gli accompagnatori degli adulti, 

gli animatori, gli adulti che seguono e coordinano l’attività di animazione, chi ospita i Centri di ascolto del 
Vangelo, chi ha cura dei capitelli e guida la preghiera mariana, chi svolge qualsiasi servizio nel nostro 

Centro Parrocchiale (chi lo tiene aperto, chi accoglie i ragazzi, chi organizza i turni di servizio, chi tiene 
aperto il bar, chi fa le pulizie, chi manutenta le suppellettili e gli arredi, chi taglia l’erba e raccoglie il verde, 
chi fa le pulizie e smaltisce l’immondizia), chi lavora nella nostra Scuola dell’Infanzia, chi lavora presso la 

Sala della Comunità, chi segue il Premio di poesia religiosa san Sabino, chi segue le rassegne 
cinematografiche, chi segue le rassegne di teatro e cabaret. Nella Carità: tutti i componenti del gruppo 

Caritas, chi si preoccupa dei beni mobili e dei beni immobili, chi svolge servizi di carattere amministrativo 
(centro parrocchiale, sala della comunità), chi svolge servizi di carattere tecnico (chiese, scuola 

dell’Infanzia, centro parrocchiale, sala della comunità, canonica), chi ha cura dei presbiteri, chi organizza 
e lavora nella Festa della Comunità e nella Sagra, … 

Messe e intenzioni 
Dom 09 
Pentecoste 

Torreglia: ore 7.30 – 9.30 –11.00  17.30 – Luvigliano: 10.00 – 17.00 
 ore 9.30 S. Messa di RINGRAZIAMENTO alla fine dei cammini 

annuali di Iniziazione Cristiana e Catechesi 
ore 11.00 Battesimo di 

Barusco Iacopo di Andrea e Bellotto Katia 
 

17.30  Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore Defti:  Masin Adele, Selmin 
Felice / Bianco Bettin Luigina ann., Bianco Domenico / Luigino, Nicola, 
Antonio, Manuele, Cinzia, Def.ti fam. Francescato / Sedusi Antonia, 
Antonio e Serina / Schiavon Gino 

Lun 10 
   

19.00 Messa a Torreglia – Cripta. Defti: Lunardi Lidia, Sergio, 
Anselmo, Giorgio / Carpanese Roberto / Fortunato, Rita, 
Diego, Nico e Defti Fam Baccarin 

Mar 11 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta,  Defti: Garofolin Ubaldo, 
Bressello Antonio, Manzato Dante 

Mer 12 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta: Defti: Severi Nino 

Gio 13 
S .Antonio da 

Padova 
 

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: Defti: Garofolin Romano, 
Meneghetti Antonia / Ruzzante Cesare, Raffaello Adele ann. 

 

Ven 14 
 

19.00 Messa a Torreglia –  Cripta,  Defti: Boaretto Carlo, Pierina, 
Agnese, Matilde / Villan Galiano ann. / Sassu Margherita 

Sab 15 
  
 

15.00 presso la chiesa del Sacro Cuore  
Matrimonio di Cassandro Francesco & Eleonora Forestan 

18.00 Chiesa Sacro Cuore:   
con la presenza di preti e religiose ‘torregliani’.  

Presiede don Mattia Bozzolan 
Defti: Berlose Gastone / Andrian Giuseppe ann. 

Dom 16 
 

Torreglia: ore 7.30 – 9.30 –11.00 – 17.30 – Luvigliano: 10.00 – 17.00 
12.00 Battesimo di  

Donolato Cesare di Giacomo e Muta Valeria  
e di  

Masin Mattia di Alessandro e Bernardi Michela 


