
Messe e intenzioni  
 

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

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

 

Lunedì 26  Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 27  s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Defti: Bianco Giovanni e Nardin Romilda / Rigato Giuseppe ann. / Rigato Walter 
ann., Francesco, Ferruccio, Reschiglian Augusta, Rigato Angelo, Miozzo Rino / 

Anime del Purgatorio  
 

Mercoledì 28 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Defti: Tognati Francesco / Baccarin Pierino, Agnese e Vittorino / Fernando 

 

Giovedì 29 ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
ore 8.30 S. Messa 

Defti: Reginato Bruno e Defti Famm Zalunardo e Nascinguerra 
e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

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

Venerdì  30           s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore ore 18.30 
Defti: Meneghetti Franco, Pino, Elena,  

Albertin Angelo, Maria, Piazza Pino e Ada / Umberto 
 

  Sabato maggio 1 ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
ore 18,30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (Festiva) 

Def.ti: Secondo Intenzione  
 

Domenica 2                 V^ DOMENICA DI PASQUA 
Messa Ore 7.30 Defti: Lionello Domenico  

9.30 e presentazione dei ragazzi che saranno cresimati  
nella solennità di Pentecoste 

 ore 11.00  
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IV Domenica del Tempo di Pasqua e 58a Giornata mondiale 
di preghiera per le vocazioni 

“A due a due” GE, 141 

Questa frase proviene da Gaudete et exsultate, esortazione apostolica di 
Papa Francesco. Con queste poche parole ci sta dicendo che la santità (e 
quindi anche la vocazione) è una cosa che nasce e cresce all’interno della vita 
della comunità.  

Dietro alla parola “vocazione”  c’è sempre una storia di vita, vissuta 
all’interno di una comunità, una vita vissuta “a due a due” con il Signore e 
con i fratelli e le sorelle che lui ci ha messo accanto. 

La mia storia vocazionale nasce proprio nella mia comunità di origine, 
Pozzonovo. Lì ho potuto scoprire piano piano la bellezza di essere cristiani e 
di seguire Gesù. Ci sono tante strade a cui il Signore chiama: il matrimonio, la 
vita consacrata, un certo lavoro… per me la strada è quella del sacerdozio.  

Già da piccolo, quando facevo il chierichetto, avevo l’idea che mi sarebbe 
piaciuto “fare” il prete, ma poi, passando alle scuole medie e alle superiori 
ho iniziato a pensare ad altro: mi sarebbe piaciuto diventare professore di 
lettere!  

E proprio mentre frequentavo Lettere Moderne all’università è successo un 
evento importante: nel 2015 il mio parroco, con cui avevo trascorso molti 
anni belli e significativi, segnati dai campiscuola e dall’essere animatore in 
parrocchia, annuncia che il vescovo aveva deciso di spostarlo in un’altra 
parrocchia. La domanda è sorta spontanea in me: “Se io fossi prete come lui 
avrei accettato di cambiare parrocchia?”. 



Da lì ho iniziato a interrogarmi sempre più finché, grazie all’esperienza della 
GMG di Cracovia nel 2016 e all’aiuto e al supporto del mio nuovo parroco, ho 
potuto avvicinarmi al Gruppo Vocazionale Diocesano, in cui alcuni giovani 
uomini e donne cercano di capire a quale strada il Signore li chiama.  

Sono arrivato al Gruppo con la certezza che sarei entrato in Seminario, ma 
poi, qualche mese dopo, sono andato in crisi. Non riuscivo più a vedere 
chiaramente la strada davanti a me, mi sembrava di essere diventato cieco e 
incapace di decidermi.  

È stato allora che ho vissuto un incontro speciale con la Parola: leggendo Lc 
5, 1-11 mi sono soffermato su queste parole: “«Non temere; d'ora in poi sarai 
pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo 
seguirono”. Mi sono riconosciuto nella figura di Pietro, chiamato da Gesù a 
seguirlo per diventare “pescatore di uomini”. La nebbia iniziava a sparire dai 
miei occhi e io iniziavo a intravvedere con più chiarezza la strada che il 
Signore aveva pensato per me: diventare prete! 

Quindi nel 2017 sono entrato a Casa Sant’Andrea, un luogo dove ancora una 
volta ho verificato di essere sulla strada giusta, e in cui ho potuto concludere 
il mio percorso universitario laureandomi in Lettere Moderne. Infine, nel 
2018, sono entrato nel Seminario di Padova. Questi primi tre anni di 
Seminario sono stati piuttosto complessi, ma anche appassionanti e 
avvincenti. Mi sono sentito accompagnato dal Signore che mi è stato 
accanto per mezzo di quei preti e di quei seminaristi che ho conosciuto in 
Seminario, e attraverso la testimonianza di tante persone che ho incontrato 
nella mia prima parrocchia di servizio, Bovolenta, e che sto incontrando 
anche ora qui a Torreglia! 

Il chierico Denis 
 

EXSULTANDO 
momento di riflessione ‘familiare’ sul canto 

dell’Exultet Pasquale 
 

Sabato 1 maggio dalle ore 16.00 presso la chiesa di san Sabino 
(capienza max 40 persone). Guiderà il diacono Alberto Saccoman. 

Pass di ingresso disponibili presso l’Ufficio Parrocchiale,  
da martedì prossimo. 

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/

