
Messe e intenzioni 
 

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 
 

Lunedì 21                   presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
 rivisitazione del messaggio domenicale  e assunzione di un impegno per  la settimana 
 
Martedì 22         18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 

Def.ti: Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Elsa e Defti famm Voltan e Fattoretto / 
Giuseppe e Maria e Defti Famm Brunazzetto e Lionello / 

 Franceschi Vittorio, Bellotto Odilia e defti Famiglie / Garon Onorina ann. 
 

Mercoledì 23      18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti: Veronese Valdimiro / Santinello Rosa, Achille, Maria, Ida, Amabile, Paolo /  

Roncolato Ada ann. Carlo / Gabriele Ongarello ann. / Agnolon Livio 
 

Giovedì 24                ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati 
ore 8.30 s Messa 

Defti: Schiavon Matteo, Angelo, Amedea / Zanetti Gerardo 
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 25                solennità dell’Annunciazione del Signore                        
15.00 Via Crucis in chiesa           18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 

Def.ti: Scopel Duilio / Santinello Paolo / Cingotti Roberto 

Veglia dei missionari martiri per i Vicariati della Zona 
ore 21.00 presso la chiesa di Montegrotto Terme 

 
Sabato 26          ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 

ore 18,30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (Festiva) 
Defti: defti Famm Stecca e Brusamento: Emilio, Teresa, Antonio, don Vittorio, Federico / 

Polito Teresa ann. / Bison Maria ann. Battista, Orfeo /  
Trolio Luigi ann. Luciana, Beltrame Linda / Bernardi Bruno e Quaglia Bianca 

 

Domenica 27                      Quarta Domenica di Quaresima 
s. Messa ore 7.30 ( Defti: Bianco Giovanni e Nardin Romilda), 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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Iniziazione Cristiana 
in vista della celebrazi0ne  

della Cresima e della Prima Eucaristia 
 

I ragazzi del Gruppo dell’Ultima Quaresima hanno formalizzato nella 
Prima domenica di Quaresima, il loro desiderio di celebrare il sacramento 
della Cresima e della Prima Eucaristia, rispondendo alla chiamata a loro 
rivolta dalla comunità e presentando la loro richiesta di ammissione. E’ 
stato, questo, il primo di una serie di ‘passi’ che, durante il tempo 
quaresimale, essi compiranno. Infatti, nella terza e quarta e quinta 
domenica di Quaresima, saranno pronunciate su di loro le Grandi 
Intercessioni: l’intera comunità pregherà per loro affinchè, aiutati dai 
rispettivi Padrini e Madrine, non vengano meno nel loro intento di aprirsi 
al dono dello Spirito che li invita a sedere, come invitati, attorno alla tavola 
della fraternità per condividere il pane spezzato dell’Eucaristia.  
Sarà nel Tempo di Pasqua che essi completeranno la celebrazione dei 
Sacramenti dell’Iniziazione celebrando la Cresima e la Prima Eucaristia: 
alcuni nella notte di Pasqua durante la Veglia, altri nella VI domenica di 
Pasqua e altri nella solennità dell’Ascensione del Signore. 

*** *** *** 
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). 

‘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. 
 

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

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 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 

 

Per giovani e adulti 

Partecipazione alla Veglia dei Missionari Martiri 
presso la chiesa di Montegrotto venerdì 25 dalle ore 21.00 

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 sono ritrovate assieme e tra i nove 
candidati proposti ne hanno scelto due che diventeranno ‘membri eletti’ 
dell’Assemblea Sinodale (composta da circa quattrocento persone): una 
giovane di Montegrotto, Erica e un giovane padre di famiglia di Turri, 
Francesco. Ricordiamo che l’Assemblea Sinodale comincerà i lavori 
all’indomani della solenne apertura del Sinodo Diocesano che avverrà 
nella solennità di Pentecoste, il prossimo 5 giugno. 

*** *** *** 
Novità Youth 

Incontro per giovani dai 18 ai 25 anni, 
mercoledì 23 marzo dalle ore 19.00 

presso il locale della cucina parrocchiale 
(retro del parcheggio della Sala della Comunità)   

 

 

Campi scuola estivi ACR 
6/8 Camporovere dal 26 giugno al 2 luglio 

9/11 A Camporovere dal 3 al 9 luglio 
9/11 B Camporovere dal 10 al 16 luglio 
12/13 Camporovere dal 17 al 23 luglio 

14enni Camporovere dal 31 luglio al 6 agosto 
 

Iscrizioni aperte dal 28 marzo…Info su www.acpadova.it 
 

RITIRO ADULTI A VILLA IMMACOLATA 

http://www.acpadova.it/


Raccomandiamo vivamente, per chi lo può, la partecipazione alla Giornata 
di Ritiro Spirituale per Adulti organizzata dalla comunità di Villa 
Immacolata, lunedì 28 marzo.  

Il ritrovo è per le ore 8.45 sul sagrato della chiesa. Il Ritiro prevede la 
condivisione del pranzo e il rientro per le ore 16.00. Grazie 


