
Messe e intenzioni 
 

Domenica 13           Seconda Domenica di Quaresima 
s. Messa ore 7.30, ore 9.30 

ore 11.00 Ammissione all’Ordine dei Catecumeni di due candidati al Battesimo 
ore 15.00 Rito della consegna della Croce  
al secondo gruppo del Primo Discepolato 

 

Lunedì 14                     presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
                  rivisitazione del messaggio domenicale  

                     e assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 15         18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti: Ghiro Aldo / Garofolin Giorgio, Valeria, Lunardi Edda, Lidia, Sergio e 

Anselmo /  
Boaretto Carlo, Pierina, Agnese, Matilde / Marcolin Antonio e Fabris Esterina 

 

Mercoledì 16      18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti:  

 

Giovedì 17                ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati 
ore 8.30 s Messa 

Defti:  
sarà possibile una preghiera prolungata e nel silenzio davanti  

al segno dell’Eucaristia fino alle ore 17.00  
e anche dalle ore 20.30 fino alle ore 22.00 

 

Venerdì 18                          15.00 Via Crucis in chiesa 
18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 

Def.ti: Rinaldo / Pressato Enrico ann. / Schiavon Bruno ann. e suor Alessandrina 
 

Sabato 19    ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
ore 18,30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (Festiva) 

Defti: Villan Attilio, Giuseppina e Tacchetto Maria / Mattiazzo Antonia / Defti Famm 
Masin e Celladin / Del Peschio Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita e Antonio / 

 Pavera Addolino / Prendin Narciso, Maria e Giorgio / 
 Carturan Adelina, Beggiato Romolo, Bettin Davide 

 

Domenica 20           Terza Domenica di Quaresima 
s. Messa ore 7.30 ( Defti: Brunazzetto Amedeo ann. Pierina e figli /  

Defti Famm Ceretta e Tamiozzo ), ore 9.30 
ore 11.00 Grandi Intercessioni per i chiamati alla celebrazione dei sacramenti 

della Cresima e della Prima Eucaristia 
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‘Signore, dona la pace!’ 
 

Ogni giorno, nella preghiera personale,  
l’invocazione per la  Pace  

per la risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina 
e  

l’impegno personale e comunitario 
per una scelta sempre più convinta 

della Non-violenza 
come stile e pratica di vita. 

 

Ci aiuterà, in questo, il gazebo della Pace 
che lasceremo sul sagrato come segno del  

nostro impegno personale e comunitario e come appello e invito 
‘gentile’ che desideriamo rivolgere a tutti. 

 
*** *** *** *** *** 

Invito a sostenere la Pace 
 

La comunità intera della nostra Scuola dell’Infanzia  
invita a partecipare ad un momento  

di invocazione e sostegno per la Pace: giovedì 17 ore 13.00  
sul sagrato della chiesa 

 

Welcome!!! 



Proposte per vivere con frutto  
la Quaresima 

 

Nella Liturgia e nella preghiera comunitaria 
• Cura dell’Atto penitenziale 
• Nel giovedì la preghiera prolungata e nel silenzio davanti al segno 

‘forte’ del Pane Eucaristico  e, nei venerdì, la ‘Via Crucis’ 
o Nel giovedì sarà possibile la preghiera anche nelle ore serali 

dalle ore 20.30 alle ore 22.00. In questa circostanza don 
Franco sarà a disposizione per ricevere le Confessioni. 

In famiglia 
• Preghiera serale presso l’Angolo bello della Casa con la lettura dei 

testi biblici proposti per il giorno 
Per i ragazzi 

• Partecipazione ai percorsi dell’Iniziazione Cristiana e ai Riti previsti 
Per i giovani e adulti 

• Partecipazione ad alcune proposte di spiritualità che, di volta in 
volta, saranno indicati 

Per tutti 
• Praticare la carità compiendo alcuni gesti semplici e concreti a 

sostegno dell’attività della Caritas parrocchiale o a favore di chi è 
nel bisogno o a sostegno dei Progetti Missionari diocesani 

• L’esercizio del ‘digiuno (Mercoledì delle Ceneri e Venerdì Santo) e 
dell’astinenza (nei venerdì)’ come pratica ascetica capace di 
renderci ‘forti’ nel combattimento spirituale 

 

SUGGERIMENTO 
Segui la pagina Telegram  ‘Parrocchia Torreglia’ : 

troverai l’aggiornamento quotidiano delle proposte 
per la Quaresima  

(i testi biblici, le iniziative parrocchiali, le proposte 
diocesane e anche il video di suor Nicole,  

ogni venerdì). 
 

Accoglienza orfani dall’Ucraina in Seminario Minore di Rubano  
 

Chi desidera può contribuire all’EMERGENZA UCRAINA con donazioni attraverso 
i canali della Caritas diocesana: 

• attraverso bonifico bancario (intestato a Caritas – Diocesi di Padova) 
presso: Banca Etica filiale di Padova – IBAN: IT58 H050 1812 1010 0001 
1004 009 

• tramite bollettino postale sul conto n° 102 923 57 (intestato a Caritas 
diocesana di Padova). 

causale EMERGENZA UCRAINA 
 

 

Sinodo diocesano… un aggiornamento 
 

Lunedì 14 marzo, i Consigli Pastorali delle parrocchie che, nel 2018 vissero 
l’esperienza della Prima Visita pastorale del vescovo Claudio (assieme alla 
nostra comunità erano state coinvolte le comunità di Luvigliano, 
Montegrotto, Mezzavia e Turri), si ritroveranno assieme per eleggere due 
rappresentati laici tra quelli che ogni Consiglio avrà nel frattempo 
indicato, che diventeranno ‘membri eletti’ dell’Assemblea Sinodale 
(composta da circa quattrocento persone). Sarà l’Assemblea Sinodale, 
infatti, a recepire e discutere i temi ‘sensibili’ che l’esercizio del Primo 
Ascolto avrà indicato e che la Commissione Sinodale avrà messo in ordine 
per arrivare a suggerire quali scelte il Sinodo potrà operare perché la 
nostra Diocesi assieme all’intera Comunità ecclesiale, risponda alla sua 
chiamata ad essere, nel mondo, dono di grazia. 
 

*** *** *** 
Accoglienza nell’Ordine dei Catecumeni di due 

candidate al Battesimo 
Nella seconda domenica di Quaresima, vengono accolte nell’Ordine dei 
Catecumeni Gift Aikhomoun una giovane donna proveniente dalla Nigeria 
e  Stephanie Rodriguez Ayala, una ragazzina da tempo inserita nel gruppo 
dei ragazzi dell’Ultima Quaresima.  Saranno affiancate, ciascuna, da un 
‘garante’ che la comunità ha scelto per loro così che l’ultimo tratto di 
strada, fino al Battesimo previsto per la Pasqua del prossimo anno, si 
svolga nel migliore dei modi. Le affidiamo al Signore per la nostra 
preghiera. 
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