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Questa è la notte in
cui hai vinto le
tenebre del peccato
con lo splendore della
colonna di fuoco.
La Luce della
Risurrezione, il fuoco
dell’amore del
Crocifisso Risorto ci
accompagni nelle
strade della nostra
vita, bruci ogni
egoismo per farci
risorgere alla luce di
una nuova creazione:
amore e pace.

SIAMO FIGLI
DELLA LUCE

ORARI DELLA
SETTIMANA
SANTA

Il cero pasquale,
sempre presente nelle
celebrazioni
liturgiche ci ricordi
che la luce di vita ha
la sua origine in quella
notte santa della
Pasqua del Signore.
“Ti preghiamo,
dunque, Signore,
Che questo cero,
offerto in onore del
tuo nome illumini
l’oscurità di questa
notte, risplenda di
luce che mai si
spegne.”

DON
MAURIZIO
RACCONTA
IN VIAGGIO PER
CONOSCERE
DON BOSCO

SALUTO DI
KETTY E
RUBEN
VANGELO DELLA
VITA, GIOIA PER IL
MONDO

Siamo Figli della Luce
È il primo giorno, Dio disse: "Sia la luce!".
E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa
buona e separò la luce dalle tenebre. (Gen.1,3
-4).
Il quarto giorno Dio creò il sole.
La Luce è Dio, è Gesù Cristo, è lo Spirito.
La Luce è la Parola di Dio fatta carne, storia
di Dio dentro la storia degli uomini e della
donne. La luce è la vita, è l’amore.
La luce è dentro di noi! Bisogna alzare la
pietra che impedisce a vedere oltre l’occhio
umano. Quando vedi nel volto dell’uomo un
fratello da amare, è la luce vera che
ti rivela la bellezza della vita e ti
avvolge in sentimenti grandi di pace.
Dio si rivela nella profondità, nel
silenzio del cuore e della coscienza.
La luce di Dio non ama il rumore e la
confusione. “Beati i puri di cuore
perché vedranno Dio”.
La trovi nell’ascolto con il cuore
libero e puro pronto a riconoscere
che solo Lui è la Verità, la Luce che
riscalda i cuori.
Allora
con
po’
di
coraggio
invochiamo: “Sia la Luce !”. Quella di
Natale: il Verbo si è fatto carne… e
la luce splende nelle tenebre e le
tenebre non l’hanno vinta” (Gv, 1,4).
La luce di Pasqua, nel canto del della
Risurrezione: “Gioisca la terra
inondata da così grande splendore;
la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del
mondo. Gioisca la Madre Chiesa splendente
della gloria del suo Signore. (canto del
preconio pasquale).
Luce pasquale che apre orizzonti nuovi e
infiniti oltre al nostro vedere e sognare.
L’orizzonte è il confine tra visibile e
l’invisibile, il punto di incontro tra la nostra
esperienza e ciò che è oltre. La Luce della
Resurrezione di Cristo apre prospettive
nuove, spazi dilatati di eternità, di Vangelo e
di Speranza.
Accogliere la Luce di Gesù Risorto è ridare
alla vita un colore nuovo di pace che sa alzare
lo sguardo verso il cielo.
La luce esiste non per essere messa sotto il
moggio, ma sopra il candelabro per illuminare
ogni uomo che incontri e ti rivela che sei
figlio e fratello in Cristo. La Luce vera, ti
vuole incontrare, avvolgere perché la vita sia
vera, luminosa e possa diventare lampada per
i tuoi passi. La Luce ti mette in cammino con
sentimenti rinnovati, con un senso nuovo della
vita. Alla giovane, Chiara Badano, i suoi amici
che la frequentavano nella malattia la
chiamavano Luce.

È morta con il sorriso a diciannove anni. La
chiesa l’ha dichiarata Beata. Una storia
recente da conoscere e da proporre.
Ci sono anche le tenebre: oggi sono la
confusione. Non si sa più distinguere il bene
dal male, la verità dalla falsità, rischiamo di
mettere in discussione ogni riferimento di
valori di vita. Ognuno pensa di avere la sua
verità, così abbiamo generato persone
insicure e tristi.
L’uomo ha la possibilità di rifiutare la luce e
genera morte e tristezza. Dobbiamo
chiederci: tanti fatti drammatici di oggi è
perché l’uomo si è accecato, non vuole
riconoscere la luce che viene da Dio per
rinnovare l’uomo.

“Veniva nel mondo la luce vera, quella che
illumina ogni uomo.”(GV.1,9) È Gesù Verbo
fatto carne luce vera che illumina la strada
della vita, il cuore e i sentimenti è dono
prezioso per fare chiarezza e purificare,
per scegliere ciò che veramente è essenziale
nella vita. La luce vera è incontrare Gesù
Cristo, aprirgli il cuore e la mente, in modo
che Lui sia veramente “Parola che si fa carne
in noi, Pane Eucaristico che si fa cibo per la
nostra, Comunione con Dio per una creazione
nuova, una società che dona speranza e voglia
di vivere.
Libertà del cuore e della mente è accogliere
la Luce.
Accendi il cero di speranza, di risurrezione.
Così il mondo, la comunità sarà più luminosa,
più bella.
Donati silenzio per lasciarti avvolgere dalla
luce di Di. La vocazione più bella è accendere
nel cuore il cero pasquale: dove c’è morte
portare vita, dove c’è
disperazione e tristezza
portare speranza e gioia.
Tutto questo avvenga in
famiglia e nella comunità.
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VIVO IN MEZZO A NOI
Dal giorno in cui Pietro e Giovanni corsero al
sepolcro vuoto e poi Lo videro risorto e vivo
in mezzo a loro, tu o si può cambiare. Da allora e per sempre un uomo può cambiare,
può vivere, può rivivere. La presenza di Gesù
di Nazareth è come la linfa che dal di dentro −
misteriosamente ma certamente − rinverdisce la nostra aridità e rende possibile l’impossibile: quello che a noi non è possibile, non è
impossibile a Dio. Così che un’appena accennata umanità nuova, per chi ha l’occhio e il
cuore sinceri, si rende visibile a raverso la
compagnia di coloro che Lo riconoscono presente, Dio-con-noi. Appena accennata umanità, nuova, come il rinverdirsi della natura
amara e arida.
Luigi Giussani
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GRUPPO MISSIONARIO

LE PORTE DELLE CHIESE

Alcuni si sono abituati a pensare che le porte delle chiese
sono li per impedire l’ingresso a ladri e vandali: porte
imponenti, serrature rinforzate, sbarre e catenacci. Dicono:
“ladri andate via”.
Alcuni pensano che servano per esporre opere d’arte,
sculture preziose, originali narrazione del vangelo. Dicono:
“guardateci, come siamo belle e istruttive”.
La verità è che le chiese sono per dire alla gente ”entrate,
siete attesi! Questa è la vostra casa!” e, dunque, che si
deve pensare se le porte delle chiese sono spesso chiuse?
Si deve pensare che i vandali e ladri siano più numerosi
della gente che vuole passare in chiesa per una preghiera,
prima o dopo il lavoro. Si deve pensare che tocchi al
parroco, oltre a tutto il resto, di aprire e chiudere la chiesa e
quindi, tutto dipende dai suoi orari.
Le porte delle chiese mi confidano d’essere ancora
commosse quando accolgono la nonna che accompagna il
nipotino a dire una preghiera alla Madonna e quando il
ragioniere tornando dal lavoro si inginocchia e lascia
quietare la stanchezza e nervosismo per andare a casa
sorridente. Le porte salutano quando entra e quando esce gli
dicono: “che Dio ti benedica!”

Ogni anno il gruppo missionario di Torri, nella ricorrenza
della S. Pasqua, vuole essere presente in questo numero
per poter ringraziare la comunità per il sostegno che dà
sempre alle sue iniziative. Riteniamo giusto, quindi,
mettervi al corrente dei progetti missionari che nell’anno
2017 abbiamo sostenuto:
• sostegno al centro nutrizionale in Guinea Bissau,
• aiuto a Suor Lourdigna per l’apertura di una nuova
missione in Senegal,
• sostegno a Suor Dominique per l’avviamento al lavoro
di una famiglia,
• sostegno a Baba Camillo Calliari per il progetto latte a
Kipeengere,
• offerta a Don Maurizio Bolzon per la nuova missione in
Mozambico,
• sostegno a Padre Remigio per la scuola di Rutenga,
• sostegno a Padre Mansueto per la missione in Etiopia,
• contributo a Ketty Giacomazzi per la sua attività a Ca
Jara in Perù,
• contributo a Don Mukassa in Togo e a Don Ruday per
famiglie in India.
Oltre alle 4 adozioni a distanza, abbiamo contribuito al
sostegno di una famiglia in difficoltà.
Potrebbe sembrare un elenco sterile ma, attraverso i vari
missionari, possiamo aiutare tante persone povere a
beneficiare dell’amore di Dio.
Con questo pensiero auguriamo a tutti una serena Pasqua
di resurrezione e ancora grazie!
il gruppo missionario

Mons. Delpini

PASQUA …
IL DONO DELLA VITA PER NOI

CRISTO VIVO NELLA STORIA
La vicenda di Gesù di Nazaret non può
essere confinata in un lontano passato, ma
è decisiva per la nostra fede oggi. Cosa
significa affermare che Gesù di Nazaret
vissuto tra la Galilea e la Giudea duemila
anni fa, è "contemporaneo" di ciascun
uomo e donna che vive oggi in ogni
tempo?
Gesù è entrato per sempre nella storia
umana e vi continua a vivere, con la sua
bellezza e potenza, in quel corpo fragile e
sempre bisognoso di purificazione, ma
anche infinitamente ricolmo d'amore divino,
che è la Chiesa, in cui Egli è presente con
la sua passione, morte, resurrezione. È
questo il motivo che rende la Chiesa
contemporanea di ogni uomo, capace di
abbracciare tutti gli uomini e tutte le
epoche.
Benedetto XVI

La Pasqua per tutti i Cristiani (non solo per noi Cattolici) è
il momento liturgicamente più importante dell’anno: il
ricordo del sacrificio del Nostro Dio per noi.
Non c’è storia: in nessuna religione dio si sacrifica per il
suo popolo; caso mai è dio che chiede sacrifici ai suoi
credenti! Ogni volta il pensiero mi fa rabbrividire … poi
vedo le nostre chiese svuotarsi di domenica in domenica
sempre di più. Dov’è finita la gratitudine per questo unico e
grandissimo segno d’Amore di Dio per noi?
È allora che mi guardo, che guardo i doni che ho ricevuto e
che tengo gelosamente ed egoisticamente per me stessa, per
il mio profitto, per la mia soddisfazione. Eppure basterebbe
alzare lo sguardo per capire che, anche se ho dei limiti, c’è
sicuramente qualcosa o qualcuno che aspetta il mio talento,
il mio piccolo contributo. Un prato fiorito è uno spettacolo
bellissimo ma è fatto di tante piccole margherite, di tanti
tulipani, di tanti girasoli … se tutti questi fiori decidessero
di non fiorire noi non potremmo ammirare questo spettacolo
che si apre per i nostri occhi ogni primavera.
Se voglio far rinascere la gratitudine del sacrificio pasquale
devo aprire io per prima il mio talento: se faccio sbocciare il
mio fiore se ne apriranno anche altri le nostre chiese
rifioriranno.
E questa è la mia Buona Pasqua alla Parrocchia di Torri.
Francesca
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22 - S. LUCIO I, Romano, 253-254
Lucio tenne un breve
pontificato, di appena otto
mesi,
durante
la
persecuzione dell'imperatore
Volusiano
(figlio
di
Triboniano Gallo). Di rigidi
costumi, sembra che Papa
Lucio, abbia fatto in tempo
ad emanare un decreto con
cui fece assoluto divieto agli ecclesiastici di
convivere con donne che non fossero parenti stretti
(incominciano a farsi strada le “perpetue”- n.d.r.); e
dispose, inoltre, che ogni vescovo dovesse essere
accompagnato da due preti e tre diaconi perché
fossero testimonianza del suo retto comportamento.
Deportato a Civitavecchia, potè rientrare a Roma,
«incolume alla sua Chiesa», godendo della
benevolenza del nuovo imperatore Valeriano. Morì il
5 marzo del 254 e fu sepolto nella Cripta dei Papi
delle Catacombe di S. Callisto.
L.L.

Chi è interessato alla
benedizione, può telefonare
in
canonica
allo
0444 580111 o a don Emilio
3497748183

Per la celebrazione dei funerali,
consultare innanzitutto il parroco.

Le richieste delle messe
per i defunti saranno
raccolte in sacrestia
dopo le sante messe
prefestive e festive

Ricorda l'8xmille sostiene iniziative e progetti in
diversi ambiti:
- esigenze di culto e pastorale della popolazione
italiana
- interventi caritativi in Italia e nel Terzo Mondo
- sostentamento dei sacerdoti
Firmare non ti costa nulla
L'8xmille è nato con la legge 222 nel 1985 ed è
entrato effettivamente in vigore nel 1990. Oggi
l'8xmille ha riscosso interesse e partecipazione tra i
contribuenti, segno della loro stima e fiducia nella
Chiesa Cattolica e nel suo operato.
Se il contribuente sceglie in favore della Chiesa
Cattolica, infatti, la quota a questa spettante viene
versata dallo Stato alla Conferenza Episcopale
Italiana (C.E.I.), la quale è tenuta a ripartirla.
La Conferenza Episcopale Italiana dà annualmente
pubblico rendiconto per favorire la trasparenza e
l'informazione e per far crescere la coscienza e la
partecipazione dei fedeli e di tutti i cittadini alla
missione spirituale e caritativa della Chiesa
Cattolica.

VENERDÌ 23 MARZO 2018 ORE 20.30
Presso la Villa Da Porto Slaviero (a fianco della Chiesa di Torri).
Il gruppo MASCI, in collaborazione con L’UNITA PASTORALE
di Lerino, Marola e Torri di Quartesolo: propone

“EFFONDI OVUNQUE IL TUO PROFUMO”

Via Crucis meditativa in preparazione alla settimana Santa
La Via Crucis si effettuerà con qualsiasi tempo.
Si raccomanda di munirsi di una piccola torcia elettrica.

5

Don Maurizio racconta…
Don Maurizio ci scrive dalla sua diocesi di Beira
raccontandoci di una difficile situazione ambientale.
Come documentato in un articolo di Daniele
Bellocchio sul giornale Nigrizia di febbraio 2018,
”L’innalzamento del livello dell’oceano, gli uragani
sempre più frequenti, le piogge torrenziali e una
politica latitante, stanno minacciando interi quartieri
della città costiera mozambicana”.
In questa città circondata dall’oceano e dal fiume che
conta ben 500.000 abitanti, alcuni quartieri sono ormai
completamente sommersi dall’acqua.
Don Maurizio ci dice: ”So che di fronte a queste cose
si avverte solo un profondo senso d’impotenza. Ma,
per la gente di qua, è peggio dover riconoscere che
nessuno sa o che non si interessa”.
Dal Mozambico ci giunge anche una bella notizia:
come documentato sul numero di marzo “Chiesa
Viva”, il 28 gennaio nella parrocchia di San Pietro
Claver, curata anche dalla nostra diocesi, è stata
inaugurata una cappella ricavata dalla ristrutturazione
di un ex magazzino Caritas.
“La sfida infatti è quella di aiutare le tante etnie
presenti sul territorio a superare consolidati pregiudizi
e antiche divisioni e a camminare insieme per
diventare insieme pietre vive in Cristo.”
Con i nostri auguri di Buona Pasqua mandiamo alla
comunità mozambicana le nostre preghiere affinché
possano raggiungere con serenità questo obiettivo.

Beato chi lavora

BEATITUDINI DEL LAVORO

Beato chi lavora per vivere ma non vive per lavorare.
Beato chi vive il proprio lavoro come un dono e una
missione.
Beato chi si impegna nel proprio lavoro senza tu avia farne
un valore assoluto.
Beato chi sa equilibrare sul pia o della bilancia i propri
diri con i propri doveri.
Beato chi me e le relazioni sul lavoro al centro del proprio
impegno personale.
Beato chi crede che il lavoro sia importante ma non più
importante della serenità e della gioia.
Beato chi riﬁuta il doppio lavoro, a meno che non vi sia
costre o da esigenze di sopravvivenza.
Beato chi desidera migliorare la propria condizione
lavora va, senza tu avia fare della carriera lo
scopo della sua vita.
Beato chi evita, per quanto possibile, di lavorare di
domenica.
Beato chi sa prendersi i gius momen e periodi di ristoro
e di svago, per la pace del cuore e il
riposo del corpo.
Beato chi educa i propri ﬁgli ad apprezzare qualsiasi lavoro,
a non riﬁutarne nessuno, a inventarne qualcuno se
necessario.

Il mondo è un grande e perenne can ere.
Abitualmente si trascorre più di un terzo della propria
giornata al lavoro.
Anche Gesù era conosciuto come «il ﬁglio del
carpen ere» (Mt 13,55): a Nazaret si è mantenuto
col proprio lavoro, san ﬁcando così l'occupazione di ogni
persona. Oggi il mondo del lavoro è molto complesso,
perché profondamente mutato.
È la Bea tudine di chi contribuisce a mandare avan la
creazione e ricerca la propria realizzazione;
la Bea tudine del pane quo diano e della corresponsabilità
sociale.
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IN VIAGGIO PER CONOSCERE DON BOSCO!!

Noi Cresimandi dell’UP Lerino-Marola-Torri
abbiamo visitato i luoghi in cui Don Bosco è nato e
vissuto, dove ha realizzato la sua idea di oratorio
aiutando molti ragazzi abbandonati per le strade.
Domenica 11 Febbraio siamo partiti, con Don
Fabio, le nostre catechiste e gli animatori, verso
Castelnuovo Don Bosco, una piccola frazione che si
trova proprio sopra un Colle (ormai chiamato Colle
Don Bosco). Qui abbiamo potuto visitare la casa
natale del Santo, conoscere meglio i luoghi in cui è
cresciuto (grazie ad una lunga ed avvincente caccia
al tesoro) e vedere anche la grande Chiesa che gli
hanno dedicato. Abbiamo celebrato la Messa nella
Basilica inferiore, dove si trova anche la reliquia del
cervello di Don Bosco!
Il giorno dopo abbiamo camminato lungo la Via
biblica giovanile, una strada che porta da
Castelnuovo a Morialdo, il luogo in cui è nato e
cresciuto un altro importante santo: San Domenico
Savio. Lungo la strada ci siamo fermati a leggere le
diverse tappe, che raccontavano episodi di
vocazione che sono descritte dalla Bibbia. Il tempo
è stato davvero molto bello e ci ha permesso di
giocare spesso nel cortile della struttura che ci ha
ospitati! Il pomeriggio invece abbiamo visitato
Chieri, un paese poco lontano, in cui Don Bosco ha
studiato e al seminario abbiamo visto diversi video
che ci hanno permesso di rivivere alcune parti
fondamentali della sua vita. Infine l’ultimo giorno ci
siamo trasferiti a Torino! In particolare abbiamo
visitato il primo oratorio creato da Don Bosco, dove
inizialmente ospitava i ragazzi la domenica mattina
per dargli un rifugio dalla strada e dalle cattive
compagnie. A Valdocco abbiamo anche visitato la

Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, dove si trova il
corpo del Santo e altre reliquie. Don Bosco era
davvero un grande sognatore, dopo la prima
esperienza a 9 anni, quando capisce che il suo
compito nella vita è quello di aiutare i ragazzi senza
utilizzare la violenza, continua a sognare molte altre
volte. Infatti la Chiesa a Valdocco è stata costruita
dopo un sogno molto importante in cui Don Bosco
ha visto la Madonna indicare con il piede il punto
esatto in cui avrebbe dovuto costruirla. Per
concludere il nostro viaggio abbiamo visitato il
SERMIG: il cosiddetto Arsenale della pace, cioè un
luogo in cui alcuni volontari aiutano persone in
difficoltà (senza tetto, malati e missionari) dandogli
alimenti, vestiti o anche un alloggio per la notte. La
cosa più particolare di questa attività riguarda il
luogo in cui è stata creata: la struttura in cui oggi si
trova il SERMIG, durante la seconda guerra
mondiale era un arsenale, cioè un luogo in cui
costruivano le armi! Tutti i materiali del vecchio
arsenale sono stati riutilizzati come simbolo di pace
e aiuto: questo ci ha aiutato a capire che si può
sempre cambiare e trasformare la cattiveria in bontà,
la guerra in pace, con l’aiuto di tutti. Anche noi
abbiamo portato il nostro contributo e siamo rimasti
molto colpiti dall’amore e dal sorriso di questi
volontari, che ogni giorno si impegnano per gli altri.
Alla fine di questo viaggio siamo tornati a casa con
tanti bei ricordi, formati da momenti di gioco e
incontri importanti: pronti per camminare verso la
Cresima con uno spirito diverso nel cuore! Per
questo dobbiamo ringraziare chi ci ha
accompagnato e ci ha permesso di vivere al meglio
questo pellegrinaggio. Grazie!
I cresimandi dell’UP
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SABATO - 24 MARZO
ore 19.00

Benedizione dell'Ulivo e S. Messa

DOMENICA DELLE PALME - 25 MARZO - PASSIONE DEL SIGNORE
ore 08.30
ore 09.45
ore 11.15
ore 15.00
ore 19.00

S. Messa
Benedizione dell'Ulivo nel piazzale della Casa di Riposo.
Seguirà la processione e S. Messa.
S. Messa
Apertura dell'Adorazione Eucaristica
S. Messa Vespertina

LUNEDÌ SANTO 26 MARZO
ore 08.30
ore 09.00
ore 15.00
ore 20.30

LodI - S. Messa
Adorazione Eucaristica fino alle ore 11.00
Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00
Confessioni adulti a Torri

MARTEDÌ SANTO 27 MARZO
ore 08.30
ore 09.00
ore 15.00
ore 20.00

S. Messa
Adorazione Eucaristica fino alle ore 11.00
Adorazione Eucaristica fino alle ore 20.00
Vespri e processione per le vie Vicenza, Verona, Treviso e Padova.
Benedizione Eucaristica (si invitano i residenti ad addobbare con lumini le loro case)

MERCOLEDÌ SANTO 28 MARZO
ore 08.30
ore 20.30

S. Messa
Veglia giovanile di riconciliazione a Torri per tutti i giovani del Vicariato

GIOVEDÌ SANTO 29 MARZO
ore 16.00
ore 20.00

S. Messa e comunione pasquale per anziani e ragazzi
Lavanda dei piedi - raccolta delle cassettine "Un pane per amor di Dio"
seguiranno confessioni
Solenne celebrazione dell'Eucaristia "In Coena Domini"
Lavanda dei piedi ai ragazzi della prima Comunione
Presentazione oli santi
Raccolta delle cassettine "Un pane per amor di Dio"
Riposizione dell'Eucaristia nella cappella laterale
Inizio dei turni di veglia e di preghiera (per tutta la notte la Chiesa rimane aperta per
chi desidera partecipare a qualche turno).

VENERDÌ SANTO 30 MARZO
ore 08.30
ore 09.00
ore 15.00
ore 16.00
ore 20.00

Lodi
Disponibilità di confessioni fino alle ore 11.00
In Chiesa Via Crucis
Disponibilità di confessioni fino alle ore 17.00
Solenne Azione Liturgica - Adorazione della Croce e Comunione.
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SABATO SANTO 31 MARZO
ore 08.30
Lodi
ore 9-11.30 / 15-18.30 Confessioni
In mattinata i Ministri dell'Eucarestia porteranno la Comunione agli ammalati.
ore 21.00
S. Messa e Solenne Liturgia della Veglia Pasquale
DOMENICA DI PASQUA 1 APRILE
SS. MESSE: ore 08.30 - 10.00 - 11.15 - 19.00
LUNEDÌ DELL'ANGELO 2 APRILE
SS. MESSE: ore 08.30 - 10.00

DOMENICA DELLE PALME 25 MARZO
ore 15.00
Scout - Giovanissimi - Giovani - Amici della compagnia - associazioni sportive
ore 16.00
Associazione Combattenti e Reduci - Università Adulti-Anziani
ore 17.00
Adulti - Famiglie - NOI Associazione - Gruppo Famiglie e sposi che celebrano
l’anniversario di matrimonio
Durante tutte le ore di adorazione ci sarà la
ore 18.00
per tutti
presenza
di un confessore, e si raccoglieranno
ore 19.00
S. Messa

le offerte “Un pane per amor di Dio”

LUNEDÌ SANTO 26 MARZO
ore 09.00
Vie Mascagni - Puccini - Rossini - Garibaldi - Bellini - Verdi - delle Casone - Italia Unita Lorenzoni
ore 10.00
Vie 2 Giugno - 24 Maggio - Casoni - Milano - 8 Settembre - 25 Aprile
ore 11.00
Riposizione
ore 15.00
Ragazzi del catechismo delle elementari
ore 16.00
Vie 4 Novembre - X Giugno - Vittorio Veneto - Casa di riposo - Roma - Gheto - Piave
ore 17.00
Vie Artiglieri - Fanti - Avieri - Alpini - Bersaglieri - Commercio - Lavoro
ore 18.00
Vie Marconi - Lancieri - Marinai - Granatieri - Carristi - Carabinieri - Sottopasso Autieri Corazzieri - Cavalieri - Genieri - Finanzieri
MARTEDÌ SANTO 27 MARZO
ore 08.30
S. Messa
ore 09.00
Vie A.Moro - Vicenza - Treviso - Trento - Trieste - Padova - Chiesa Vecchia - Ghiacciaia
ore 10.00
Vie Longare - Boschi - Zanella - Castelletto - Prà della Valle - Chiesetta
ore 11.00
Riposizione
ore 15.00
Ragazzi del catechismo delle medie
ore 16.00
Vie Belluno - Rovigo - Verona - Europa
ore 17.00
Vie Camisana - Venezia - Bolzano - Monza
ore 18.00
Vie Mantova - Udine - Fiume - Merano
ore 19.00
Vie Zara - Gorizia - Ancona - Firenze - Bologna
ore 20.00
Celebrazione dei Vespri
Processione Eucaristica per le vie Vicenza, Verona, Treviso e Padova (è opportuna
la presenza di luci/lumini nelle abitazioni lungo il percorso della processione).
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all'insaputa del marito e che porta avanti la
gravidanza scegliendo anche per lui, il vangelo
della vita è una gravidanza che arriva nel
momento "meno opportuno" e che sembra
insostenibile ma viene accettata, il vangelo della
vita è una donna disperata che non sa come
proteggere il proprio figlio.
il vangelo della vita, gioia per il mondo è la felicità
di ogni mamma quando fra le braccia ha il proprio
bambino, che ha superato dubbi e fatiche e che
ha capito che la scelta fatta è stata quella giusta.
Quante mamme con il bambino in braccio ci
dicono avrei potuto dire di no ed eccolo qua,
questo è l'immenso SÌ alla vita che abbiamo
detto. il vangelo della vita siamo tutti noi quando
facciamo un sorriso, quando allunghiamo una
mano, quando facciamo un abbraccio rivolto a
chi in quel momento ha bisogno di sostegno e
magari solo di una parola di conforto.
il vangelo della vita, gioia per il mondo siamo noi
quando aiutiamo la vita a nascere e ad essere
gioia per tante persone."

Ogni cosa che facciamo è
come una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo
l'oceano avrebbe una goccia
in meno"
Madre Teresa di Calcutta

SOSTIENI LA VITA, puoi farlo anche nei
seguenti modi:
con
bonifico
bancario
all'iban
IT2350335901600100000134423
(la somma potrà essere oggetto di detrazione
fiscale) scegliendo di devolvere il 5 per mille della
dichiarazione dei redditi al Centro Aiuto alla Vita
di Torri di Quartesolo indicando il codice fiscale n.
95063910244
Il 4 febbraio in tutta Italia si è celebrata la
giornata per la vita, anche noi volontarie del CAV
di Torri abbiamo vissuto questo momento,
vendendo primule alle porte delle chiese di Torri,
Lerino e Marola e leggendo una testimonianza
durante le varie messe celebrate.
Il tema di questa giornata era "VANGELO DELLA
VITA, GIOIA PER IL MONDO" e di seguito
riportiamo la testimonianza letta.
"Il Vangelo della vita, gioia per il mondo", questo
è il tema della 40° Giornata per la vita che si
celebra oggi in tutta Italia. non è un tema facile,
soprattutto in questi tempi dove di vangelo si
parla poco, dove siamo sempre occupati a
pensare a mille cose e il Vangelo viene dopo.
Papa Francesco afferma che "l'amore dà sempre
vita", uno dei piu' grandi esempi d'amore è Maria,
ha partorito un figlio ancora bambina, ha detto sì
senza nemmeno domandarsi cosa le avrebbe
riservato il futuro, questo è vangelo di vita.
Madre Teresa di Calcutta che ha aiutato milioni
di bambini, si è presentata ad un intervista a
Londra con un bambino in braccio che non
avrebbe dovuto nascere, simbolo di tutti i bambini
non nati. Ma cosa vuol dire vangelo della vita?
Per noi volontarie del CAV di Torri il vangelo della
vita è una donna che con gioia annuncia che
diventerà mamma il vangelo della vita è una
donna sola che si accorge di aspettare un
bambino e che fra mille dubbi lo accoglie il
vangelo della vita è il desiderio di una donna di
diventare madre e di accettare che sarà madre di
un figlio non nato dal suo grembo, il vangelo della
vita è una donna che adotta un bambino e lo ama
più della sua vita, il vangelo della vita è una
donna che pur soffrendo non riesce a portare
avanti la gravidanza, il vangelo della vita è una
donna che si presenta al nostro centro

Noi volontarie del Centro Aiuto alla Vita,
volevamo ringraziare tutti voi per la vostra
generosità e fiducia verso la nostra associazione,
le offerte che ci avete donato ci permetteranno di
aquistare alimenti e tutto ciò che può servire ad
una mamma e al suo bambino.
Un grazie inoltre a tutte quelle persone che si
sono rese disponibili e ci hanno aiutato nella
riuscita della giornata Grazie di cuore.
Giovanna, Bertilla, Cinzia, Federica, Luigina,
Maria, Nadia, Rita, Roberta, Sandra, Valeria
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Carissimi

Grazie ! grazie! Mi è
arrivata adesso la notizia dei
soldi raccolti con la vendita
del riso, mi nasce dal cuore
solo un grande grazie!! per il
gruppo missionario, per il
bene che mi dimostra ogni
anno rimanendo fedele a
questa iniziativa, grazie a
tutte le persone che hanno
comprato il riso, sapendo
che mi avrebbero aiutato e
grazie
a
chi
senza
conoscermi ha deciso di
comprare un po' di riso
perché ha un cuore capace di
regalare. Nel mese di
dicembre abbiamo finito
l'anno scolastico e un
gruppo di ragazze ha
terminato i 5 anni di scuola superiore, così in
questi mesi abbiamo deciso, con altri volontari
vicini, di dare la possibilità ad altre ragazze di
entrare nella scuola... Non è stato facile dire di
sì, perché nell'accettare ci carichiamo della loro
vita in tutto: bisogni materiali e bisogni
spirituali. Abbiamo accettato 18 bambine tra le
più povere di queste comunità, alcune arrivano
anche da 2 giorni di cammino. Nel conoscerle in

questi giorni d'iscrizione ...ho capito di aver
fatto la cosa giusta, forse incosciente, senza
pensare, però usando il cuore... Il 9 aprile
inizierò. Vedo, nell'aiuto che mi avete dato, il
segno che non sono sola a preoccuparmi di
queste ragazze. Approfitto di queste poche righe
per augurare una felice Pasqua a tutti.
Kettj e Ruben

SPORTELLO DI SOSTEGNO
PSICOLOGICO

Lo sportello è stato finora utilizzato da una ventina
di persone, residenti a Torri di Quartesolo e nei
comuni limitrofi. Tutte le fasce di età sono
rappresentate (dal giovane, all’adulto e all’anziano,
la maggior parte seguiti individualmente, alcuni in
coppia) e le problematiche affrontate spaziano dalle
difficoltà relazionali (di coppia, famigliari), di
comunicazione e di autostima (anche in ambito
lavorativo) ai disagi legati all’ansia ed alla
depressione. Cinque/otto i colloqui mediamente
richiesti. Il livello di soddisfazione sul servizio
rilevato con questionario finale (laddove possibile) è
alto (in una scala da 1 a 5 la media è 4,30).
Buona la collaborazione con il comune e con i
medici di famiglia, attenti nel valutare eventuali
segnali di disagio psicologico e nell’indirizzare allo
sportello.

Lo sportello di sostegno psicologico è attivo
dall’estate del 2016, e nasce dalla collaborazione
con il comune di Torri di Quartesolo, che ne ha dato
il patrocinio, e dal contributo della parrocchia, che
ha messo a disposizione uno spazio all’interno del
centro parrocchiale giovanile. Lo sportello
psicologico, gestito dalla cooperativa sociale “La
Casetta”, mette a disposizione due psicologhepsicoterapeute, contattabili per informazioni al cell.
393 9415769 e disponibili su appuntamento ad
offrire dei cicli di supporto psicologico a costi
agevolati e con tempi di accesso ridottissimi.

Cooperativa sociale
“La Casetta” – via Vaccari 113-117 Vicenza
tel e fax 0444 569208
www.cooperativalacasetta.com
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***

IL CANTO DELLA STELLA DELL’UP

Il 20 dicembre 17, a orno ad una cioccolata
calda e savoiardi, terminano le due serate del
canto della stella coordinate dagli animatori dei
Giovanissimi dell'UP di Torri assieme ai ragazzi
del grUPpo medie che ogni venerdì sera si
incontrano per vivere esperienze di amicizia e di

***

apertura al sociale. Nei quar eri Primavera e
Marconi si aprono le porte per ricevere in dono
un biglie o con lumino dove nelle parole
semplici traspare la fratellanza, l'ascolto, l'umiltà
e l'amore per il prossimo. Grazie a tu loro per
l'impegno a preparare doni, musiche, luci e

In questa sequenza di foto scattate nel giorno dell'Epifania di quest’anno, dopo la S. Messa
delle ore 10, Don Fabio e la sua delegazione-giuria premia i presepi del concorso aperto a
tutta la comunità parrocchiale. Ospite eccezionale la simpatica befana che ha offerto ai ragazzi
presenti le caramelle.
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Itinerario del Battesimo
Di seguito elenchiamo i cammini
battesimali previsti per l’anno 2018

Per chi desidera sostenere la propria
Parrocchia nelle varie iniziative che
realizza durante l'anno, quella di Pasqua è una
occasione privilegiata per esprimere
solidarietà e condivisione.
Un grazie anticipato per chi si fa
compagno di strada anche con il sostegno
economico della "busta".

per sostenere
attività ed iniziative.

OFFERTA PASQUALE
PER LA TUA PARROCCHIA
E PER IL CENTRO GIOVANILE

Ricordiamo che:
• Il percorso di preparazione al Battesimo prevede:un
primo contatto in parrocchia con il parroco.
• La visita in una serata in famiglia con gli animatori
del battesimo.
• Un incontro di approfondimento sul Battesimo in
parrocchia per genitori e i padrini.
• La S. Messa con la celebrazione dell’accoglienza dei
catecumeni.
• Una serata in chiesa per i genitori in preparazione al
Battesimo.
• La S. Messa con il Battesimo

Date Battesimo 2018
Accoglienza 19 Maggio e
Battesimo 27 Maggio
Accoglienza 15 Settembre e
Battesimo 23 Settembre
Accoglienza 17 Novembre e
Battesimo 25 Novembre

Il S

T

del Comune

Ha bisogno di te!
Hai del tempo libero? Vuoi dedicarlo agli altri?
Vieni in Comune e oﬀri un passaggio a chi ne ha bisogno!
Ti aspe amo! Chiamaci! 328 4159532
ORARI: Lunedì dalle 10.00 alle 11.00 - Martedì e Giovedì dalle 14.00 alle 16.00
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APPUNTAMENTI
e date da ricordare

Ge.Pro.
Bollettino d'informazione della
Parrocchia di Torri di Quartesolo

Responsabile
Don Emilio Pobbe

Date prima comunione
Domenica 15 aprile
Domenica 22 aprile
ore 10

Hanno collaborato
Giulia Galvanetto
Teresa Girardi
Francesca Masini
Luca Mattiello
Paolo Motterle
Claudio Munari
Emilio Zausa
Teresa Ziggiotto

Ascensione del signore
Domenica
13 maggio
+
pentecoste
Domenica 20 maggio

Redazione
Canonica della
Parrocchia di
Torri di Quartesolo
via Roma
Tel. 0444 580111
Fax 0444 266887

SS. Trinità
Domenica 27 maggio
Festa del Corpus Domini
Giovedì 31 maggio
Inizio adorazione ore 19.30
ore 20.00 Vespri E solenne processione

Cell. Don Emilio
3497748183
www. parrocchiatorri.org
parrocchia@parrocchiatorri.org
gepro@parrocchiatorri.org
Stampa a cura della Parrocchia
di Torri di Quartesolo

Ss. Gervasio e protasio
Martedì 19 giugno
Messa alle ore 19
Ora di adorazione 20.30 - 21.30
Giovedì 28 giugno

Un grazie a quanti ci aiutano nella
distribuzione del Ge.Pro. in tutti i quartieri!

Tutti i venerdì ora di adorazione silenziosa

Anche quest'anno ritorna il tradizionale
appuntamento con la

preghiera del rosario recitata
nei parchi dei nostri quartieri
Dal 1° maggio inizierà, ogni sera alle ore 20, la recita del
rosario, nel solito luogo di incontro al parco giochi.
Il parroco si alternerà in ogni Quartiere per la S. Messa,
sempre alle ore 20.
Domenica 29 aprile durante la S. Messa delle ore 10 ad
ogni quartiere verrà consegnata l’icona che verrà
riportata in chiesa alla chiusura del mese mariano
Mercoledì 31 maggio durante la S. Messa delle ore 19.00,
chiusura del mese di maggio.
N.B. Durante il mese di maggio è sospesa
la S. Messa delle ore 19 in parrocchia.

Calendario S. Messe - ore 20:
Lunedì Quar ere Casoni
Martedì
Quar ere Betulle
Mercoledì
Quar ere Primavera
GiovedìQuar ere Marconi
Venerdì
Quar ere Pini
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