
Messe e intenzioni  
 

Domenica 9 maggio    VI^ DOMENICA DI PASQUA 
Messa Ore 7.30 Defti: Sanguin Armando 9.30  11.00  

 

Lunedì 10  Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 11  s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Defti: Carpanese Roberto / Lidia, Sergio, Anselmo, Giorgio / Baccarin Fortunato, 

Rita, Romeo, Diego e Nico / Garofolin Ubaldo, Manzato Dante, Bressello Antonio / 
Spolverato Gabriele ann. / Bellotto Odilia, Franceschi Vittorio e Defti Fam Bellotto / 

Santinello Amelia, Alberti Emilia, Mario Innocente / Ugo e Bruna 

Mercoledì 12 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Defti: Severi Nino / Selmin Giuseppe 

 

Giovedì 13 ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
ore 8.30 S. Messa e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

Defti: Longo Alida / Anime del Purgatorio 
ore 17,00 recita comunitaria dei Vesperi e chiusura dell’Adorazione 

 

Venerdì  14          s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore ore 18.30 
Defti: Garofolin Romano e Meneghetti Antonia  

 

  Sabato 15 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: Berlose Gastone / Bernardi Amelia, Gambalonga Guido e Gino / Prendin 
Narciso, Maria e Giorgio / Ceccato Lino e Armando / Viel Pasqua, Silvio, 

Nadia, Ornella / Defti Famm Casotto, Baccarin, Viel, Scarabottolo, Barillari 
 

Domenica 16                   ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Messa Ore 7.30, 9.30 e  ore 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 
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Per l' umanità provata dalla pandemia 
 
Nel pomeriggio del 1° maggio, Papa Francesco ha presieduto 
nella basilica Vaticana la recita del Rosario con cui ha aperto la 
"maratona" orante che si protrarrà per tutto il mese mariano - 
sul tema «Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera 
a Dio (At 12, 5)» - per invocare la fine della pandemia. 
Pubblichiamo di seguito la preghiera pronunciata 
dal Pontefice all' inizio del Rosario. 

 
All' inizio del mese dedicato alla Madonna, ci uniamo in 
preghiera con tutti i santuari sparsi per il mondo, con i fedeli 
e con tutte le persone di buona volontà, per affidare nelle 
mani della nostra Madre santa l' umanità intera, duramente 
provata da questo periodo di pandemia. 
 
Ogni giorno di questo mese di maggio affideremo a Te, 
Madre della Misericordia, le tante persone che sono state 
toccate dal virus e continuano a subirne le conseguenze: dai 
nostri fratelli e sorelle defunti alle famiglie che vivono il 
dolore e l' incertezza del domani; dai malati ai medici, agli 
scienziati, agli infermieri, impegnati in prima linea in questa 
battaglia; dai volontari a tutti i professionisti che hanno 
prestato il loro prezioso servizio in favore degli altri; dalle 
persone in lutto e dolore a quelle che, con un semplice 
sorriso e una buona parola, hanno portato conforto a 



quanti erano nel bisogno; da quanti - soprattutto donne - 
hanno subìto violenza tra le mura domestiche per la 
chiusura forzata a quanti desiderano riprendere con 
entusiasmo i ritmi di vita quotidiana. 
 
Madre del Soccorso, accoglici sotto il tuo manto e 
proteggici, sostienici nell' ora della prova e accendi nei 
nostri cuori il lume della speranza per il futuro. 

 
***** 

 

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 
 

Festa della Mamma domenica 9 maggio 
 

Il Gruppo Missionario propone la vendita di piantine fiorite.  
Il ricavato sarà per la nostra carissima suor Maria Pedron,  

missionaria in Mozambico 
***** 

Celebrazione della prima Confessione 
 

Si svolgerà secondo il calendario già condiviso:  
per i ragazzi del  gruppo dell’Ultima Quaresima 

nei sabato 8 e 15; 
per i ragazzi del 3° gruppo del Primo Discepolato 

domenica 9 in due orari pomeridiani 
 

Adeguamento dell’impianto audio della chiesa 
 

A ragione di parecchie segnalazioni da parte dei fedeli, si sta decidendo di 
migliorare l’impianto di amplificazione della chiesa che comincia a far sentire 
i suoi anni. Si è già scelta la ditta a cui affidare il lavoro: ora si tratta di 
decidere la mole dell’intervento. Desiderio di tutti è che si risolvano i 
problemi di tenuta e qualità che sono stati il motivo di alcuni e ripetuti disagi. 
La previsione di spesa è attorno ai cinquemila euro.  
 

Grazie a quanti vorranno partecipare  
al pagamento dell’intervento 

 
 

SOSTENIAMO LA NOSTRA COMUNITA’ 
 

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. 

 

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 
 

La firma per il 2xmille 
(Ministero della Cultura) 

Compagnia del Mondonego 
Cf 92191150280 

ID 32543667 


