
 

S.Messa Domenica 10 Maggio in diretta 
 

Si può accedere alla diretta della S. Messa, sul canale 
YouTube, della Parrocchia a questo indirizzo: 

https://youtu.be/7IvGmEw1JXs o dalla Home page del 
sito www.parrocchiatorreglia.it o  dalla pagina 

Facebook della Parrocchia 
 
 

UN FIORE PER MARIA 
Ogni sera, alle 20.30, il rintocco delle campane della nostra 

Chiesa ci guiderà per unirci spiritualmente tutti insieme, 
ciascuno nelle proprie case, nella recita del Rosario 
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Papa Francesco: la speranza è 
luce che vince le tenebre 

 

“La speranza - afferma Papa Francesco - fa entrare nel 
buio di un futuro incerto per camminare nella luce. È 
bella la virtù della speranza; ci dà tanta forza per 
camminare nella vita”  

E in questo momento così delicato della nostra storia, 
Papa Francesco parla di un altro contagio: il contagio 
“che si trasmette da cuore a cuore, perché ogni cuore 
umano attende questa Buona Notizia. È il contagio della 
speranza: ‘Cristo, mia speranza, è risorto!’. Non si tratta 
di una formula magica, che faccia svanire i problemi. No, 
la risurrezione di Cristo non è questo. È invece la vittoria 
dell’amore sulla radice del male, una vittoria che non 
‘scavalca’ la sofferenza e la morte, ma le attraversa 
aprendo una strada nell’abisso, trasformando il male in 
bene: marchio esclusivo del potere di Dio”. 

 Con la Pasqua, abbiamo conquistato “un diritto 
fondamentale, che non ci sarà tolto: il diritto alla 
speranza. È una speranza nuova, viva, che viene da Dio” 
e “immette nel cuore la certezza che Dio sa volgere tutto 
al bene, perché persino dalla tomba fa uscire la vita . 

https://youtu.be/7IvGmEw1JXs
http://www.parrocchiatorreglia.it/
mailto:info@parrocchiatorreglia.it
http://www.parrocchiatorreglia.it/


 

 
 
 

 
 

 

ULTIME DALLA DIOCESI 
Calendario delle celebrazioni e della preghiera del 

rosario con il vescovo Claudio 
 
▶ L'appuntamento con la preghiera del rosario sarà  ogni 
mercoledì (ore 20.30) e sabato (ore 11.00) del mese di Maggio, 
con questo calendario:  
 
▶ diretta sul canale YouTube della Diocesi di Padova e diretta 
televisiva  Messe: Tv7 Triveneta (canale 12 del digitale terrestre) 
Rosario: Tv7 Azzurra (canale 88 del digitale terrestre)        
 
🔹🔹 mercoledì 13 maggio, chiesa della Madonna Pellegrina a  
Padova  ore 20.30, preghiera del rosario 
🔹🔹 sabato 16 maggio, santuario delle Grazie di Piove di Sacco 
(Pd) ore 11.00, preghiera del rosario 
🔹🔹 mercoledì 20 maggio, santuario di Terrassa padovana (Pd) 
ore 20.30, preghiera del rosario 
🔹🔹 sabato 23 maggio, santuario del Tresto (Pd) 
ore 11.00, preghiera del rosario 
🔹🔹 mercoledì 27 maggio, santuario di Monteortone (Abano 
Terme - Pd) ore 20.30, preghiera del rosario 
🔹🔹 sabato 30 maggio, vigilia di Pentecoste, santuario di Terrassa 
(Pd) ore 11.00, preghiera del rosario 
🔹🔹 domenica 31 maggio, solennità di Pentecoste, celebrazione 
della santa Messa, alle ore 11.00 nella basilica di Santa Giustina 
a Padova  
 
▶ diretta sul canale YouTube della Diocesi di Padova e diretta 
televisiva su Tv7 Triveneta (canale 12 del digitale terrestre).  

Fino a diverse disposizioni, la recita del rosario e le celebrazioni 
eucaristiche saranno senza partecipazione di fedeli. 

Messe e intenzioni 
Dom 10  
V° Domenica 
di Pasqua 

Domenica 10 Maggio, Quinta 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  

Messa Def.ti: Carpanese Roberto / Lunardi Lidia, 
Sergio, Anselmo, Giorgio / Baccarin Fortunato, Rita, 

Romeo, Diego, Nico / Forestan Alberto, Adriana, 
Amelia, Guido e Agnese / Padovan Pierina, Amedeo e 

figli / Bacelle Ottorino, Gino / Saltarello Rosa 

Lun 11 
Lunedì V° sett. 
di Pasqua 

Messa a Torreglia Def.ti: Garofolin Ubaldo, Manzato 
Dante, Bressello Antonio / Bellotto Odilia, Franceschi 

Vittorio e Def.ti Famm. Bellotto e Franceschi / 
Santinello Amelia, Alberti Emilia, Mario, Innocente 

Mar 12 
Martedì V° Sett. 
di Pasqua  

Messa a Torreglia Def.ti:  
Severi Nino 

 

Mer 13 
Mercoledì V° 
Sett. di Pasqua 

Messa a Torreglia  Def.ti: Garofolin Romano e 
Meneghetti Antonia / Masiero Genoveffa e 

 Tibaldi Giuseppe 

Gio 14 
San Mattia 

Messa a Torreglia  Def.ti:  
Boaretto Carlo, Pierina, Agnese e Matilde 

Ven 15 
Venerdì V° Sett. 
di Pasqua 

Messa a Torreglia   
 

Sab 16 
Sabato V° Sett. di 
Pasqua 

Messa a Torreglia Def.ti: Berlose Gastone / Bernardi 

Dom 17 
VI° Domenica 
di Pasqua 

Domenica 17 maggio, Sesta domenica di Pasqua 
ore 9 diretta della S.Messa dalla chiesa del S.Cuore in 

Torreglia, sul Canale YouTube della Parrocchia di Torreglia 

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