
 
 

Domenica 18               III^ DOMENICA DI PASQUA 
Messa Ore 7.30 Defti: Favero Rino ann. / Mark Doda 

9.30 ore 11.00 
 

Lunedì 19     Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale e 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 20  s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Defti: Mattiazzo Antonia / Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita e Antonio / Defti 
Famm Masin e Celladin / Pressato Enrico / Bianco Giulietta / Garofolin Ettore 

Mercoledì 21 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Defti: Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Elsa e Defti Famm Voltan e Fattoretto / 
Boaretto Carlo, Pierina, Agnese, Matilde / Carpanese Francesco ann. e fratelli 

defunti / Giuseppe, Maria e Defti Famm Brunazzetto e Lionello /  
Santinello Rosa, Achille, Maria, Ida, Amabile, Paolo 

 

Giovedì 22 ore 8.00 Rosario comunitario per gli ammalati della comunità 
ore 8.30 S. Messa 

Defti: Polloni Elena ann., Rigato Bruno, Giuseppe (Gino), Erminia (Ines) 
e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

ore 17,00 recita comunitaria dei Vesperi e chiusura dell’Adorazione 
 

Venerdì  23           s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore ore 18.30 
Defti: Veronese Valdimiro ann. / Davide / Roncolato Ida / Ongarello Gabriele 

 

  Sabato 24 ore 8.00 Rosario comunitario per gli ammalati della comunità  
ore 18,30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (Festiva) 

Def.ti: Zanetti Gerardo / Forestan Gaetano, Ofelia, Ferruccio, Nerina, Ines / 
Beltrame Linda ann., Trolio Luigi e Luciana / Tarcisio, Ida e Defti Famm 

Ceretta e Pinton / Giorgio e Defti Famm Prendin e Francescato /  
Sanguin Giorgio e Mazzon Amalia 

 

Domenica 25                 IV^ DOMENICA DI PASQUA 
Messa Ore 7.30 Defti: Scopel Duilio e ore 9.30  

ore 11.00 25° Anniversario di Matrimonio  
di Fogarolo Stefano & Elisabetta Stecca 

Domenica 18 aprile 2021 
III^ DOMENICA DI PASQUA 
Anno 2021 numero 21 
Letture: At 3,13-15.17-19   Sal 4   1Gv 2,1-5   Lc 24,35-48 
Torreglia, via Mirabello 52 · Telefono: 333 133 81 03  
info@parrocchiatorreglia.it · www.parrocchiatorreglia.it   Per 
donazioni e offerte, IBAN: IT20 W085 9063 0800 0002 0800 040 

 

 

III ^DOMENICA DI PASQUA 
 

Riportiamo il testo di un articolo, dall’Osservatore 
Romano (25.03.’21), che ci è piaciuto per ciò che ricorda e 

suggerisce. 
 

Nelle settimane di preparazione alla Pasqua tutta la Chiesa ci 
invita a fare “deserto”. «Nel raccoglimento e nella preghiera 
silenziosa — scrive Francesco nel suo Messaggio per la Quaresima 
2021 — la speranza ci viene donata come ispirazione e luce 
interiore». «Ecco perché è fondamentale raccogliersi per pregare 
e incontrare, nel segreto, il Padre della tenerezza», prosegue il 
testo, con un riferimento esplicito a Matteo 6,6 e a 
quell’indicazione di Gesù sulla preghiera nascosta da svolgersi, 
nella propria camera, con la porta chiusa. 
 
La categoria del silenzio è ricorrente nel magistero di Francesco 
che otto anni fa, nel giorno della sua elezione al Soglio pontificio, 
sorprese i fedeli chiedendo loro di pregare il Signore perché 
benedicesse il suo Vescovo. «Facciamo in silenzio questa 
preghiera di voi su di me», furono le sue parole prima di 
quell’irreale istante in cui la piazza tacque, forse il più intenso di 
quel giorno memorabile. E ancora, nella catechesi all’udienza 
generale del 15 novembre 2017, il Papa affermava che pregare 
non è «parlare a Dio come fanno i pappagalli» ma «fidarsi di Dio e 
aprirgli il cuore per lasciarsi meravigliare». Ma si potrebbero 
trovare molte citazioni simili. 



 
Eppure la Chiesa non insegna a pregare in silenzio. Fin dal 
catechismo per la prima comunione ai più giovani non vengono 
spiegate le tecniche della meditazione e della contemplazione 
silenziosa. Ci insegnano a recitare le preghiere, a seguire la 
Liturgia delle Ore, a partecipare alla Santa Messa, a cantare le 
nostre Lodi al Signore. Ma non a fare silenzio nel nostro cuore per 
ascoltare la voce di Dio e poter essere “docili allo Spirito”. 
 
«Non siamo più nella cristianità», ricordava Francesco alla Curia 
nel dicembre 2019. Forse quel cambiamento di mentalità 
pastorale che il Papa chiedeva allora parte anche dalla riscoperta 
della dimensione mistica della nostra vita di fede. C’è una 
preziosa tradizione patristica cristiana da riscoprire per 
rispondere a quella sete di silenzio sempre più diffusa. Ma serve 
un’educazione, servono luoghi e occasioni per imparare a 
realizzare quel deserto interiore a cui ci invita questo tempo 
liturgico. 
 

F. C. 
***** 

Un’interessante proposta formativa   
sul sito di Villa Immacolata 

Podcast Web Radio 
 

Istruzione sulla spiritualità 
Un percorso in cinque incontri sulla spiritualità cristiana,  
proposto dal monaco benedettino Giorgio Bonaccorso 

 

I 5 files sono già disponibili e lo saranno fino 
 a domenica 25 aprile ore 12.00 

 
CIRCOLO PARROCCHIALE SACRO CUORE DI GESU’ – APS 

Domenica 18 Tesseramento 
Martedì 27 Assemblea ordinaria dei Soci  
presso la Sala della Comunità ore 21.00 

 

Veglia diocesana per il Lavoro 
Quest’anno il nostro vescovo mons. Claudio Cipolla ha scelto di 

celebrare la tradizionale Veglia diocesana per il lavoro in un luogo 
particolarmente segnato dalla crisi economica conseguente alla 

pandemia ancora in corso:  
il comparto termale. 

Il titolo della veglia “Il lavoro che vogliamo:  
innovativo, sostenibile, per tutti” 

Venerdì 30 aprile 
Dal Quisiana Terme Hotel in Abano Terme 

Collegamento in diretta sul sito: www.diocesipadova.it 
 

 
 
 

La firma per l’8xmille 
Non è una tassa in più, ma semplicemente la scelta di destinare una 

percentuale della quota totale IRPEF (Imposta sul Reddito delle 
Persone Fisiche) allo Stato per scopi umanitari e sociali, o a 

confessioni religiose per scopi religiosi e caritativi 

L’invito è a firmare a favore della Chiesa Cattolica. 
 

Ulteriori informazioni sul sito della Diocesi  
(www.diocesipadova.it al riquadro dedicato che si trova sul portale) 

 

La firma per il 5xmille 
Il Cinque per Mille rappresenta la quota IRPEF  che i singoli 

contribuenti scelgono di assegnare agli enti che operano in settori 
di interesse pubblico per finalità di utilità sociale 

 

L’invito è a devolvere il tuo contributo a favore del nostro  
Circolo Parrocchiale Sacro Cuore di Gesù – APS 

firmando nell’apposita casella e riportando 

il Codice Fiscale seguente:  
92118410288 

 
 

http://www.diocesipadova.it/
http://www.diocesipadova.it/

