
Messe e intenzioni 
 

Domenica 12 giugno   Santissima Trinità 
s. Messa ore 7.30 (Defti: Severi Nino / Bacelle Lina ann. Ottorino, Gina /  

Sedusi Antonia, Antonio, Serina, Schiavon Gino / Defti Famm Ceretta e Tamiozzo)  
9.30 e 11.00 per la presidenza del novello presbitero Riccardo Benetti 

 

Battesimo di 
 Franco Pietro di Matteo e Boaretto Elisa ore 16.00 

 

Lunedì 13                          presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
rivisitazione del messaggio domenicale e assunzione di un impegno per  la settimana 

 

Martedì 14        18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Defti: Garofolin Romano e Meneghetti Antonia / Garofolin Giorgio, Valeria, 

Lunardi Edda, Lidia, Sergio, Anselmo / Boaretto Carlo, Pierina, Agnese, Matilde / 
Turetta Carlo / Ruzzante Cesare ann. Raffaello Adele ann. 

 

Mercoledì 15     18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti: Ghiro Aldo / Mancusi Lodovico ann./  Secondo Intenzione 

 

Giovedì 16 
ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati 

ore 8.30 Recita delle Lodi e predisposizione per  
l’Adorazione Eucaristica fino alle 17.00 

 

Venerdì 17        18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
 
 
 

Sabato 18    
Ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati 

18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (festiva) 
Def.ti: Rinaldo / Defti Fam Peggiato Pietro / Giuseppe e Giampaolo /  

Fabris Antonio ann. Pengo Maria / Defti Famm Gaffo e Stringa / 
Luigi, Silvana, Guido, Livia e Defti Famm Tormene e Concolato 

 

Battesimo di  
Ceretta Flora di Alessio e Girotto Valentina ore 11.00 
Gjiergji Nicolas di Renato e Florea Roxana ore 17.00 

 

Domenica 19 giugno   ‘CORPUS DOMINI’ 
s. Messa ore 7.30 (Defti: Mattiazzo Antonia / Defti Famm Masin e Celladin /  

Del Peschio Alfredo, Vittorio, Domenico, Rita, Antonio, Lucia / Pavera Addolino /  
Sanguin Paolo ann. Amabile, Giovanni)  

9.30 con benedizione Solenne sul sagrato e 11.00 
 

Battesimo di Rinaldo Pietro di Nicola e Desiderato Katia ore 12.30 
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Festa della Comunità 
 

Un ‘Grazie’ di cuore a tutti coloro che hanno dato vita alla nostra 
Festa: a chi ha preparto il biglietto augurale e, assieme alla busta, 
lo ha portato a tutte le famiglie di Torreglia; a chi ha preparto la 

logistica che ha reso possibile attivare la cucina e ospitarci sotto lo 
stand gastronomico; a chi ha seguito le pratiche burocratiche e 
vigilato sulla sicurezza; a chi ha organizzato nei dettagli menù e 

turni di servizio; a chi ha cucinato, lavato le pentole, ‘grigliato’ alle 
griglie, preparato i contorni, organizzato i camerieri e gli stessi 

‘gentilissimi’ ragazzi che, portando ai tavoli i piatti prenotati, hanno 
regalato a tutti i commensali il sorriso di un’intera comunità; a chi 
ha seguito l’accoglienza e gestito le casse;  a chi ha servito bibite, 

caffè e dolci; a chi, passando a pulire le tavole e gestito la 
‘differenziata’, ha segnalato l’attenzione per una ‘casa’ che ci piace 
sempre pulita e in ordine; a chi si è aggregato per la prima volta in 
sala o in cucina; a chi è venuto a condividere il pasto e ci ha fatto i 

complimenti; alla ‘famiglia ‘ della Scuola papa Luciani che ha voluto 
condividere la cena presso lo stand gastronomico; a chi ha trovato 
piacere nell’uscire di casa e essere presente; a chi ci ha sostenuto 
come sponsor; a chi, non potendo venire allo stand, si è procurato 

la cena per asporto; a chi, terminata la serata, si fermava fino ad 
ora tarda per riordinare tutto; a chi il mattino presto passava a 

ripulire bagni e spazzare i pavimenti; a chi ha dovuto portare un po’ 
di pazienza e non lo ha fatto pesare; a chi, vedendo qualcuno 

affaticato, si è offerto per dare una mano; a chi… 

… a tutti, Grazie di cuore! 



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

10/11/12 giugno 
 

Festa della Comunità 
Con il Festival della Pappardella e del Gran fritto di Pesce (tutte le sere) 

 

domenica 12 e lunedì 13 giugno 
 

In festa con il novello presbitero don Riccardo  
Sabato 28 maggio presso la Basilica Cattedrale di Padova il nostro carissimo Riccardo, 

assieme ad altri cinque giovani, è stato ordinato presbitero. 
Abbiamo conosciuto e apprezzato Riccardo nei due anni di servizio pastorale presso la 

nostra parrocchia dall’autunno del 2018 al 2020. 
Avremo la gioia di incontrarlo domenica 12 giugno quando presiederà la Messa delle 

ore 9.30 e delle ore 11.00.  
All’indomani, nella serata di lunedì 13 giugno solennità di san Antonio di Padova, ci 

ritroveremo a cena insieme al novello presbitero. Nell’occasione sarà consegnato in 
dono al festeggiato il ‘regalo di un viaggio in Terra Santa’. 

 

domenica 19 del ‘Corpus Domini’  
 

Nella circostanza, vogliamo addobbare di tantissimi fiori il sagrato della nostra chiesa, 
come negli scorsi anni. E’ il segno dell’accoglienza che vogliamo fare a Colui che si fa 

presente nel segno del ‘pane eucaristico’. Al termine della Messa delle ore 9.30 ci 
porteremo tutti sul sagrato, scortati dai confratelli del SS. Sacramento, per dare lode e 

gloria al nome del Signore e da lì benedire tutta Torreglia:  
il suo nord e il suo sud, il suo est e ovest. 

Invitiamo a procurare fiori da portare prestissimo il mattino (l’addobbo comincia alle 
ore 5.30) o lasciare sotto il portico della canonica già nella vigilia. 

 
 

Novità per l’Estate 
Campo per i Giovanissimi 

E’ aperto a tutti i ragazzi e le ragazze delle Superiori.  
Si svolgerà da venerdì 2 a lunedì 5 settembre.  

La località è Loppiano nel comune di Figline e Incisa Valdarno (FI). 
Le iscrizioni sono aperte e vengono raccolte dagli animatori del gruppo 

Giovanissimi entro metà giugno.  
Per  info contattare Emanuele 3920297647. 

 

Un ‘doppio’ Grest in cantiere 
Per i ragazzi delle Elementari e Medie  

da lunedì 22 a sabato 27 agosto 
A breve ulteriori info e il via alle iscrizioni 

Apertura del Patronato 
Nei pomeriggi e, nel mese di luglio, anche nelle serate del martedì e giovedì 

 

 

Sostegno alla parrocchia  
e alla nostra Chiesa (la firma per l’8x1000)  

 

Un doveroso ‘Grazie’ 
 

A coloro che risponderanno all’invito di un’offerta ‘straordinaria’  a sostegno 
della nostra parrocchia, nella circostanza della Festa della Comunità (sulla busta 
consegnata a tutte le famiglie di Torreglia, le modalità per il contributo). 
 

A coloro che avranno cura di sostenere la Chiesa Italiana attraverso  la firma per 
la destinazione dell’8xmille del gettito Irpef (una firma che al contribuente non 
costa nulla e alla quale hanno diritto tutti coloro che concorrono al gettito Irpef: 
chi presenta il 730, chi presenta il Modello Redditi, ma anche chi dispone 
solamente del Modello CU).  
 

A coloro che  vorranno sostenere il nostro Circolo parrocchiale Sacro Cuore di 
Gesù –NOI con la sottoscrizione del 5x1000 a favore del Circolo (qui il numero da 
utilizzare 92118410288) 

Incontro diocesano delle Famiglie 
domenica 19 giugno 
Altipiano di Asiago 

 Tutte le famiglie (almeno due da Torreglia) sono invitate a condividere 
questa occasione, approfittano delle proposte previste già per  

sabato 18 pomeriggio e domenica 19 mattina. 
Per partecipare è necessario iscriversi attraverso il sito web dell’Ufficio 

diocesano di pastorale della famiglia 
(www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it)  

L’incontro diocesano delle famiglie è parte integrante del X° incontro mondiale delle 
famiglie ‘multicentrico e diffuso’ che vede coinvolti la Diocesi di Roma e i delegati  

nazionali di tutto il mondo 
 dal 22 al 26 giugno 2022 insieme a papa Francesco.  

http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/

