
 

In questo tempo alcune proposte: 
• Continuiamo a custodire “l’angolo bello”,  

come spazio significativo della casa  
• Valorizziamo e investiamo molto sull’ascolto e la 

condivisione della Parola di Dio, con particolare 
attenzione al libro degli Atti. 

• La domenica, possiamo mettere un cero in centro 
tavolo e preparare un posto vuoto a tavola 

• Si può far pervenire al parroco (tramite WhatsApp o 
altri modi) un’intenzione per la preghiera dei fedeli, 
che sarà presentata nella messa domenicale.  

• Va sempre sottolineato il valore dell’unica liturgia 
che si può celebrare personalmente, scandendo il 
tempo e la quotidianità, ovvero la Liturgia delle Ore 

 

 
 

Si può accedere alla diretta della S.Messa, su 
YouTube, da questo indirizzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=HbTppXSQxxs 
o dalla pagina Facebook della Parrocchia 
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PREGHIERA PER LA 57° 
GIORNATA MONDIALE 

DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

 

Signore Gesù, incontrare te 
è lasciare che il tuo sguardo ci raggiunga 

lì dove ci siamo nascosti. 
Solo i tuoi occhi vedono e amano tutto di noi: 

donaci la luce del tuo Spirito 
perché guardando te 

conosciamo il nostro vero volto di figli amati. 
Signore Gesù, scegliere te 

è lasciare che tu vinca l’amarezza 
delle nostre solitudini 

e la paura delle nostre fragilità; 
solo con te la realtà si riempie di vita. 

Insegnaci l’arte di amare: 
avventura possibile perché tu sei in noi e con noi. 

Signore Gesù, seguire te 
è far sbocciare sogni e prendere decisioni: 

è darsi al meglio della vita. 
Attiraci all’incontro con te 

e chiamaci a seguirti 
per ricevere da te il regalo della vocazione: 

crescere, maturare 

https://www.youtube.com/watch?v=HbTppXSQxxs
mailto:info@parrocchiatorreglia.it
http://www.parrocchiatorreglia.it/


 

 
 
 

ULTIME DALLA DIOCESI 
 

L’estate che ci attende: suggerimenti e ipotesi 
Comunicazione della Pastorale dei giovani 
Per gli adolescenti che desideravano impegnarsi nei Grest, la staff 

del Grestyle sta preparando un corso di formazione 
(www.giovanipadova.it/corso/grestandoacasa), attraverso 
cinque “parole chiave”, da seguire personalmente con 
podcast, che ogni parrocchia può arricchire anche con alcune 
videocall. 

Per i giovani: i vari uffici diocesani, coordinati dall’Ufficio di 
Pastorale dei Giovani, hanno preparato un percorso di 
formazione, Thinking outside the box 
(www.giovanipadova.it/thinking-outside-the-box), con 
destinatari tutti i giovani, non solo gli educatori, che inizierà 
lunedì 27 aprile. Può essere sia occasione di autoformazione, 
sia occasione di confronto con i coetanei. 

 

Le meditazioni di padre Cantalamessa sul Veni Creator 
sulla web radio di Villa Immacolata 

La Casa di spiritualità diocesana Villa Immacolata sulla sua web 
radio propone, dal 27 aprile al 1° maggio 2020, un corso di 
esercizi spirituali sulla Lettera ai Romani, curato da padre 
Raniero Cantalamessa, teologo e predicatore italiano 
dell’Ordine dei frati minori cappuccini.  Ciascuna meditazione è 
preceduta da una riflessione sulle strofe dell’inno Veni 
Creator. Su indicazione del vescovo Claudio gli estratti inerenti 
alle sei strofe dell’inno Veni Creator andranno in onda, una 
strofa alla settimana, dal 22 aprile al 28 maggio ogni mercoledì 
e giovedì, alle ore 11 e 18, 

Si può andare alla web radio da questo indirizzo
https://www.villaimmacolata.net/angolo-forma…/web-
radio.html 

 

Messe e intenzioni 
Dom 26  
III° Domenica 
di Pasqua 

Domenica 26 aprile, Terza domenica di Pasqua, 
ore 9 diretta della S.Messa dalla chiesa del S.Cuore in 

Torreglia, sul Canale YouTube della Parrocchia di Torreglia 
 La celebrazione del Vescovo Claudio sarà trasmessa alle 

ore 10, sempre sul canale Youtube della Diocesi di 
Padova e sul canale 12 del Digitale Terrestre  

Lun 27 
Lunedì della III° 
sett. di Pasqua 

 
Messa a Torreglia Def.ti: Bianco Giovanni e Romilda / 

Busato Antonio, Legnaro Lucia, Busato Francesca, 
Bellotto Elia 

Mar 28 
Martedì della 
 III° Sett. di 
Pasqua  

Messa a Torreglia Def.ti: Tognati Francesco / Baccarin 
Pierino, Agnese e Vittorino 

 

Mer 29 
Mercoledì della 
 III° Sett. di 
Pasqua 

Messa a Torreglia  Def.ti: Reginato Bruno e Def.ti 
Famm. Zalunardo e Nascinguerra 

Gio 30 
Giovedì  della 
 III° Sett. di 
Pasqua 

Messa a Torreglia  Def.ti: Menrghetti Franco, Pino, 
Elena, Albertin Angelo, Maria, Piazza Pino e Ada 

Ven 1 
S.Giuseppe 
Lavoratore 

Messa a Torreglia  Def.ti: Brunazzetto Placido 

Sab 2 
San Atanasio 

Messa a Torreglia Def.ti: Secondo Intenzione 
Offerente / Cerciello Umberto 

Dom 3 
IV° Domenica 
di Pasqua 

Domenica 26 aprile, Terza domenica di Pasqua, la 
celebrazione del Vescovo Claudio sarà trasmessa alle  
ore 10, sempre sul canale Youtube della Diocesi di 

Padova e sul canale 12 del Digitale Terrestre  
Messa a Torreglia Def.ti: Battan Elena ann. 

Anche nei prossimi giorni don Franco celebra la S. Messa 
quotidiana in forma privata, affidando al Signore l’intera 

comunità e ricordando i defunti 

http://www.giovanipadova.it/corso/grestandoacasa
http://www.giovanipadova.it/thinking-outside-the-box
http://www.villaimmacolata.net/
https://www.villaimmacolata.net/angolo-formativo/web-radio.html?fbclid=IwAR0x_1K0HCv5LaAJIQHIYPY5MGIo1LFInfrdV8_P-QfqUmC-hTVzNXD6eAU
https://www.villaimmacolata.net/angolo-formativo/web-radio.html?fbclid=IwAR0x_1K0HCv5LaAJIQHIYPY5MGIo1LFInfrdV8_P-QfqUmC-hTVzNXD6eAU

