
Messe e intenzioni 
 

Domenica 5 giugno  Domenica di Pentecoste 
s. Messa ore 7.30 (Defti: Lionello Domenico / Fabris Raffaella ) 9.30 

11.00 50° anniversario di Matrimonio di Mario Leopoldo & Luciana Franceschi 
Battesimo di  

Zuin Beatrice di Luca e Laura Pengo 
Carpanese Luca di Luciano e Bergamasco Serena 

 

Nel pomeriggio l’apertura del Sinodo, in Cattedrale 
 

Lunedì 6                           presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
rivisitazione del messaggio domenicale e assunzione di un impegno per  la settimana 

 

Martedì 7        18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Defti: Lunardi Umberto / Specian Giorgio, Maria / Spolverato Ferruccio ann. Emma 

e Francesco / Boaretto Emilio, Maria, Alcide, Angela, Berlose Letizia, Modesto 
 

Mercoledì 8     18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti: Santinello Rosa, Achille, Maria, Ida, Amabile, Paolo 

 

Giovedì 9 
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 10        18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti: Masin Adele, Selmin Felice / Carpanese Roberto / Baccarin Fortunato, Rita, 

Romeo, Anna, Michelazzo Diego, Nico ann. / Luigina ann. e Domenico 
 

Sabato 11    
Ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati 

18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (festiva) 
Def.ti: Garofolin Ubaldo, Manzato Dante, Bressello Antonio / Agnolon Miro, Elide, 

Italo, Luciana, Diego / Orietti Antonio, Masin Elide / Conardi Fidenzio 
 

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, 11.00 per la presidenza del novello presbitero Riccardo Benetti 
 

Battesimo di 
 Franco Pietro di Matteo e Boaretto Elisa 
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Nella Pentecoste  
la solenne apertura del Sinodo Diocesano  

 
Domenica 5 giugno 2022, solennità di Pentecoste, con l’apertura del Sinodo 
diocesano, la Chiesa di Padova entra in una fase “storica”: per la prima volta 
dopo il Concilio Vaticano II sosterà, in ascolto dello Spirito, per considerare la 
strada che ha davanti a sé in questo tempo di grandi cambiamenti e per arrivare 
a scegliere una visione di Chiesa che sia capace di adeguare l’annuncio del 
Vangelo al contesto di vita. 
 
La celebrazione di apertura, presieduta dal vescovo Claudio Cipolla, si terrà 
domenica 5 giugno, a partire dalle ore 16.30, in basilica Cattedrale, a Padova e 
sarà trasmessa in diretta streaming sul sito della Diocesi di Padova e in diretta 
televisiva dall’emittente Telechiara, sul canale 17 del digitale terrestre. 
 
La solenne celebrazione di apertura del Sinodo a cui parteciperanno anche le 
autorità, i rappresentanti di istituzioni civili, religiose e delle altre chiese cristiane, 
vedrà la presenza dei membri della Segreteria del Sinodo, (che ha 
accompagnato tutto il lavoro di questo anno di preparazione); della 
Commissione preparatoria (composta da 60 persone, che hanno individuato i 
temi che saranno oggetto del Sinodo diocesano) e dell’Assemblea sinodale, 
(composta da circa 400 persone), che proprio durante la celebrazione si 
insedierà e con la professione di fede pubblica assumerà, a nome della Chiesa, 
questo importante compito a servizio del discernimento ecclesiale nel corso del 
Sinodo diocesano. 
 
L’apertura del Sinodo arriva dopo un anno di intenso lavoro di preparazione che 
ha visto coinvolta la segreteria del Sinodo, la Commissione preparatoria 
incaricata di individuare i temi che saranno ora materia del Sinodo e oltre 12 mila 
persone che hanno partecipato attivamente agli spazi di dialogo, producendo 



più di tremila pagine di relazioni, poi consegnate alla Commissione preparatoria, 
per il delicato lavoro di discernimento sui temi. Al termine di questo anno di 
preparazione sono stati individuati 14 temi, suddivisi in tre ambiti: dimensioni 
trasversali, soggetti, cantieri. 
 
Con l’apertura del Sinodo si entra nel vivo di questo “santo viaggio” la cui 
conclusione è prevista entro dicembre 2023. Il lavoro del Sinodo diocesano si 
muoverà sui temi individuati e su alcune prospettive di fondo: la conversione in 
chiave missionaria di tutta la pastorale; il volto e lo stile fraterno delle nostre 
parrocchie perché rendano accessibile il Vangelo alle persone; l’inculturazione 
del Vangelo in un contesto non più visibilmente cristiano nel quale i riferimenti 
valoriali al messaggio e alla persona di Gesù sono diventati labili. 
 

Il percorso di discernimento che si apre per la Chiesa di Padova sarà 
accompagnato da un brano evangelico di riferimento – la narrazione delle nozze 

di Cana del Vangelo di Giovanni (Gv 2, 1-11) – e da un’immagine realizzata 
dall’illustratrice Elisabetta Benfatto. 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

3/4/5 e 10/11/12 giugno 
 

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

 

giovedì 9 giugno 
 

I bambini della  Scuola parrocchiale ‘Papa Luciani’, assieme ai loro genitori e 
familiari si ritroveranno insieme per una serata di festa. Condivideranno la cena 

e momenti di allegria: presso lo stand gastronomico.  
Le iscrizioni si ricevono presso la Scuola. 

 

 

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, gli 
amici che stanno organizzando la Festa della Comunità propongono a tutta la 

cittadinanza la possibilità di condividere la cena (su prenotazione) con don Riccardo. 
 

Prenotazione presso l’Ufficio Parrocchiale (canonica)  
da martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, fino a sabato mattina 

(costo € 20.00) 

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 le Elementari e le Medie da lunedì 22 a venerdì 26 agosto 

e altro…  
 

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), i giovani e gli adulti della 
parrocchia soni invitati 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. 

 

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. 

 
www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it  

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

