
Messe e intenzioni  
 

Domenica 16 maggio    ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Messa Ore 7.30 9.30  11.00  

Ore 16.30 Indizione del Sinodo Diocesano 
È possibile seguire da casa la celebrazione del Vescovo in Cattedrale, 

attraverso il canale YouTube della Diocesi di Padova 
 

Lunedì 17  Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 18  s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Defti: Fiumanò Mariangela ann., Scordo Giacomo / Anime del Purgatorio 

Mercoledì 19 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Defti: Mattiazzo Antonia / Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, Antonio /  

Defti  Famm Masin e Celladin / 
 Santinello Rosa, Achille, Maria, Ida, Amabile e Paolo 

 

Giovedì 20 ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
ore 8.30 S. Messa e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

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

Venerdì  21          s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore ore 18.30 
Defti: Ottaviano ann., Ermenegildo, Rosa, Elsa e Defti Famm Voltan e 

Fattoretto / Boaretto Carlo, Pierina, Agnese, Matilde /  
Giuseppe ann., Maria e Defti Famm Brunazzetto e Lionello / 

 Pozzati Rosa e Igino / Ongarello Gabriele 
 

  Sabato 22 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: Olindo, Ida e Defti Fam Battan / Alfio e Renza 
 

Domenica 23                      PENTECOSTE 
Messa Ore 7.30 (Defti: Veronese Valdimiro / Davide), 9.30 

Ore 11.00 Cresima 
cinque ragazzi della nostra parrocchia e una ragazza della parrocchia di Luvigliano 

Domenica 16 maggio 2021 
SOLENNITA’ DELL’ASCENSIONE 
Anno 2021 numero 25 
Letture: At 1,1-11   Sal 46   Ef 4,1-13   Mc 16,15-20 
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 

 

 

ALLE COMUNITÀ PARROCCHIALI, AI PARROCI, AI DIACONI,  
           AI CONSACRATI E ALLE CONSACRATE,  

AI MEMBRI DEGLI ORGANISMI DI COMUNIONE  
 

 
Ormai da qualche mese sappiamo che il Vescovo Claudio ha deciso 

di promuovere un Sinodo Diocesano nella Chiesa di Padova, perché la 
nostra Diocesi abbia l’occasione di vivere un percorso di discernimento che 
la porti a ripensarsi come Chiesa missionaria nelle sfide del tempo attuale. 
 

Questo percorso sarà annunciato alla Chiesa di Padova domenica 
16 maggio 2021, solennità dell’Ascensione, nelle celebrazioni di Indizione 
del Sinodo Diocesano. 
Indizione significa “annuncio solenne” e la tradizione ecclesiale fa 
coincidere questo momento con la celebrazione eucaristica, evento 
sinodale per eccellenza in cui tutta la comunità cristiana si riunisce in 
ascolto della Parola, nella condivisione del mistero pasquale. La solennità 
dell’Ascensione ci ricorda che nella Chiesa siamo «un solo corpo e un solo 
spirito, come una sola è la speranza» alla quale siamo chiamati: un solo 
Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti, che è 
al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti (Ef 4, 4-6). 
Con l’Indizione la Chiesa di Padova entra in un anno di preparazione al 
Sinodo Diocesano, che avrà la sua Apertura ufficiale nella Pentecoste del 
2022. 
 

Domenica 16 maggio l’Indizione del Sinodo Diocesano sarà 
celebrata in Cattedrale e contemporaneamente anche in altri 14 luoghi 
della nostra ampia Diocesi: una modalità di celebrazione diffusa necessaria 
in questo momento di pandemia, ma anche significativa di una Chiesa 
radicata nei territori e di un cammino che vuole già iniziare nei luoghi in cui 



quotidianamente viviamo e operiamo. La Santa Messa avrà inizio alle ore 
16.30 e sarà celebrata dal Vescovo Claudio in Cattedrale e dai 
rappresentanti episcopali nei luoghi scelti come punti di raccolta.  
Alle 17.30 in ciascuna delle 14 chiese territoriali si attiverà il collegamento 
con la Cattedrale: il Vescovo introdurrà il prossimo anno pastorale, 
caratterizzato dalla continuità di alcuni percorsi pastorali ordinari e dal 
primo anno di preparazione al Sinodo (verso l’Apertura ufficiale, nella 
Pentecoste del 2022), e consegnerà il mandato alla Commissione 
Preparatoria e alla Segreteria del Sinodo, che già dallo scorso gennaio lavora 
per accompagnare questo evento diocesano. La Commissione Preparatoria, 
dopo il suo insediamento, avrà il compito di favorire un primo tempo di 
ascolto dei territori per raccogliere i punti di rottura e i germogli del nostro 
tempo, delle nostre comunità cristiane, della Diocesi, e di elaborare i temi 
sui quali lavorerà la Chiesa di Padova dopo l’apertura del Sinodo. 
 

….  
 
Gli anziani, gli ammalati e le persone impossibilitate a muoversi potranno 
seguire da casa la celebrazione del Vescovo in Cattedrale, attraverso il 
canale YouTube della Diocesi di Padova. 
Per essere in comunione di Spirito con questo evento eccezionale, si 
potrebbero sospendere le messe vespertine di ogni parrocchia. In quella 
domenica, inoltre, ogni comunità parrocchiale è invitata a ricordare l’Indizione 
del Sinodo durante le celebrazioni festive, scegliendo la modalità più 
opportuna: una breve introduzione alla Santa Messa, un richiamo nell’omelia, 
una preghiera dei fedeli dedicata. 
 
Vi diamo appuntamento alla celebrazione di Indizione: lo viviamo come 
l’avvio di un cammino che ci porterà oltre noi e i nostri pensieri, che ci 
condurrà dove lo Spirito ci indicherà. Nel cuore sentiamo che la buona 
notizia del Vangelo non ha confini e attende ogni persona: «Andate in tutto 
il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà 
battezzato sarà salvo» (Mc 16, 15-16). 

 
Padova, 29 aprile 2021 

A nome del Vescovo Claudio, 
la Segreteria del Sinodo Diocesano 

 
***** 

Rosario 2021  
‘Punta su Maria’ 

La recita comunitaria del Rosario è proposta nelle serate dal lunedì al 
venerdì, presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore  

a cominciare dalle ore 20.30. 
Qualora si volesse  ritrovarsi presso i capitelli,  

lo si faccia nel rispetto delle norme di sicurezza 
 

Adeguamento dell’impianto audio della chiesa 
E’ stato completato l’intervento di adeguamento dell’impianto audio della 
chiesa. Ci auguriamo vivamente che i disagi segnalati siano definitivamente 
risolti. Ringraziamo coloro che hanno già contribuito con un’offerta 
straordinaria e quanti ancora lo faranno. 
 

Sostegno a suor Maria Pedron missionaria in Mozambico 
Gli Amici del Gruppo Missionario ringraziano della sensibilità dimostrata 
nell’occasione della raccolta fondi a sostegno dell’azione missionaria di suor 
Maria. La somma raccolta dalla vendita di piantine fiorite è di € 700.00 

 
 

SOSTENIAMO LA NOSTRA COMUNITA’ 
 

La firma per l’8xmille 
a favore della Chiesa Cattolica 

 

La firma per il 5xmille 
a favore del nostro  

Circolo Parrocchiale Sacro Cuore di Gesù – APS 
firmando nell’apposita casella e riportando 

il Codice Fiscale seguente:  
92118410288 

 

La firma per il 2xmille 
(Ministero della Cultura) 

Compagnia del Mondonego 
Cf 92191150280 

ID 32543667 


