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DOMENICA 22 A VILLA IMMACOLATA DI TORREGLIA 

 

Oggi  22 Maggio quarantacinque famiglie dell’iniziazione cristiana hanno scelto di vivere una giornata a 

Villa Immacolata di Torreglia. La proposta si inserisce nel percorso degli incontri mensili che è stato 

offerto ai singoli gruppi di genitori di  1°,2°,3° elementare  e si caratterizza come un’altra possibilità 

offerta ai genitori  di  vedersi  insieme a tutti gli altri che, nella stessa comunità cristiana, hanno 

camminato insieme ai figli; e questo sta a significare che nella chiesa si cammina insieme, anche se con 

passi diversi. Trovarsi insieme è per rafforzarci e dare credibilità ai figli di quello che stiamo vivendo 

nel cammino dell’iniziazione cristiana. 

Il mattino, i genitori saranno animati dal professor Visentin, figura nota alla nostra comunità, che li 

aiuterà a riflettere sull’aspetto educativo, tenendo conto che “educare alla fede” ha come presupposto 

una buona capacità di “educare alla vita”. Mentre i genitori saranno tra di loro, i bambini saranno 

animati, nel grande parco della villa, da alcuni adulti e giovanissimi della nostra comunità. I figli si 

trovano così a vivere in contemporanea e nello stesso ambiente con i genitori, e non c’è niente di 

meglio per un figlio  vedere che il genitore prende sul serio quello che gli propone. “Prendere sul serio 

e non soltanto far fare ai figli”, facilita  l’educare i figli alla vita e alla fede. Il bambino infatti impara 

più con gli occhi che dalle labbra, cioè dalle parole. La parrocchia così facendo desidera puntare sui 

genitori e sulle famiglie, perché, come dice un vecchio proverbio “per educare un bambino ci vuole un 

villaggio”; oggi diremo ”non si educa senza una rete educante di persone, di istituzioni e di agenzie 

educative”. Anche perché oggi siamo in “emergenza educativa” proprio perché o non si educa più, o 

ogni famiglia ha un suo, seppur anche plausibile,modello educativo, oppure si educa isolati e sconnessi 

gli uni dagli altri; ma sappiamo che quando non si educa, si diventa in automatico diseducanti. Ma è 

ancora pensabile formare dei bambini affidandoli a modelli educativi, non dico contrastanti, ma slegati 

tra loro? Capisco anche la fatica delle giovani coppie che per motivi di lavoro sono fisicamente lontane 

dai figli e quindi impossibilitate ad educarli direttamente. Mi chiedo: se già nell’educare ci sono queste 

difficoltà, come si arriverà ad educare alla fede? Allo stato attuale abbiamo intrapreso questo strada, 

bella, impegnativa che per le famiglie che desiderano percorrerla,  sicuramente ne vedranno i frutti. 

Ringrazio pertanto chi ha accettato di aderire a questa domenica, fidandosi della proposta che verrà 

loro consegnata. Ringrazio pure tutti coloro che si sono resi disponibili alla realizzazione della stessa. 

Don Francesco 
 

 

 

CENTRI DI PREGHIERA DEL ROSARIO 
           

          - FAMIGLIA DI MASIERO GIANNI E ROSETTA                                  VIA FRASSIGNONI 

          - CAPITELLO DI S. ANTONIO IN                                                          VIA ARDONEGHE 

          - FAMIGLIA DI GORGOLANI ORIETTA                                                 VIA OSPITALE 

          - CAPITELLO DI                   VIA LEOPARDI      - CAPITELLO DI       VIA PUCCINI  

          - CHIESETTA DEGLI            ARZERINI           -CAPITELLO DI     VIA BRUSTOLA 
 

 

Martedì 31 Maggio : concludiamo il mese di Maggio con la presenza di tutti i capitelli e punti di 

preghiera con la santa messa alle ore 21,00. Pertanto invito tutti a sospendere il rosario per 

partecipare a questa santa messa. 
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PREGHIAMO PER … 
 

DOMENICA 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 

 
Ore 08,00 
Ore 09,30 
 
Ore 11,00 
 
Ore 18,00 

SANTISSIMA TRINITA’ 

Def. Rita, Antonio, Oliva, Pasqua, Cesira e Giovanni 
Def. Romanato don Mario, Coccato Mario e vivi e defunti famiglia, 
Def. Carraro Sandro 
Def. Boni Valerio, Def. Nizzardo Galliano, Marcella, Assunta, Flora e 
Gatto Luigi 
Def. De Lazzari Mario, Marco e famigliari,Def. Patella Miria e vivi e 
defunti famiglia Masut 

 

LUNEDI’ 
 

23 
 

Ore 18,00 
 

S. Messa 
 

MARTEDI’ 24 Ore 18,00 S. Messa 
                                                

MERCOLEDI’ 25 Ore 20,45 S. Messa al Capitello di Via Ardoneghe 
                                  

GIOVEDI’ 26  
Ore 20,30 

San Filippo Neri, sacerdote 
S. Messa al Capitello di Via Leopardi     
                                           

VENERDI’ 27  
Ore 18,00 

Sant’Agostino di Canterbury 
Def. Fontolan Amelia, Agnese e Romanato Maria 
 

SABATO 28 Ore 18,00 Def. Moschitta Rosario e Marzone Leonarda, Def. Claudio Peggy 
Lazzarato, Wilma, Danilo e vivi e defunti famiglie Maritan e Pittarello 
 

DOMENICA 
 

29 
 
 
 
 

 
Ore 08,00 
Ore 09,30 
Ore 11,00 
Ore 18,00 

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO  

S.Messa 
S.Messa 
S.Messa 
S.Messa 

 APPUNTAMENTI 
 

DOMENICA 22  
 
 
 
Ore 12,00 

Con le famiglie dei bambini del 1° - 2° e 3° anno di  I.C. vivremo una 

giornata a Villa Immacolata. Programma : ritrovo e partenza per Torreglia 

alle ore 08,30 davanti alla chiesa; pranzo al sacco e rientro verso le 17,00 
 

Martin Marco e Laura rivivono la festa del loro matrimonio con l’Eucarestia 
 

LUNEDI’ 23  Con i cresimati andremo ad incontrare le reliquie dei tre santi presenti 

nella Basilica di Santa Giustina : San Luca Evangelista, San Prosdocimo, 

Vescovo e Patrono principale della Diocesi  e Santa Giustina. 

Ritrovo davanti alla chiesa alle ore 14,15 muniti di biglietti andata e ritorno. 

Rientro in serata. 

MERCOLEDI’ 25 Ore 20,45 Santa  Messa al Capitello di Via Ardoneghe 

GIOVEDI’ 26 Ore 20,30  Santa  Messa al Capitello di Via Leopardi 

VENERDI’ 27 Ore 19,00 
 
 

 
Ore 21,00 

Serata di ringraziamento per tutti i ragazzi delle medie. Alle ore 19,00 ci 

troveremo in centro parrocchiale per la recita del rosario a cui segue 

pizza. 
 

Incontro Giovanissimi  1 - 2 -  3 - 4 superiore per preparare il GREST 

SABATO 28  
 
Ore 15,30 
 

Ore 18,00 

Gita delle famiglie dei bambini della scuola dell’infanzia 
 

CORO BAMBINI  e incontro i genitori dei bambini del coro 
 

CORO BAMBINI 

DOMENICA 29  
 
 
 

 
Ore 11,00 

Alla celebrazione eucaristica delle ore 9,30  seguirà la processione con il 

Santissimo Sacramento lungo Via Roma fino a Piazza Falcone. Aspetto i 

bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione in tunica. In questa 

Eucarestia ringrazieremo il Signore anche dell’anno catechistico. 
 

Battesimo di Voltan Chiara e Castellucci Enrico 

 
 

 

Grazie! Per gli impianti idraulici e la messa a norma della cucina del centro parrocchiale    

NN.  50,00 – 200,00 – 50,00 – 100,00 – 50,00 – 50,00 – 100,00 – 100,00 


