
                                                                                                      
• Settimana insieme Dal primo al 6 luglio la nostra Suor Marina, invita 

le nostre ragazze dai 9 ai 14 anni a passare insieme una settimana di 
condivisione di attività manuali. Per informazioni telefonare 
0495211077 Scuola dell’Infanzia Papa Luciani dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10 alle ore 17.  
 

• San Sabino aperta la domenica. Grazie alla generosità 
dell’Associazione Portatori Madonna del Carmine, le domeniche di 
luglio e agosto la chiesa di san Sabino sarà aperta e custodita, dalle 
9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00. Grazie! 
 

• Festa del Carmine. Come da consuetudine, si terrà la terza domenica 
di luglio con la Messa e la festa nel pomeriggio, il 21 luglio. 

 
• Campi di lavoro a Km 0. Durante l’estate è possibile vivere la bella 

esperienza di un campo di lavoro presso Villa Immacolata, 
opportunità per giovani, adulti e famiglie. Due le proposte: 
- da mercoledì 17 a sabato 20 luglio 
- da mercoledì 7 a sabato 10 agosto 
Tutte le informazioni nel sito www.villaimmacolata.net 
 

Campi scuola 2019 
Campo 3° media e Campo Giovanissimi  

dal 27 luglio al 3 agosto a Santo Stefano di Cadore. 
Campo elementari e Prima e Seconda media   

dal 4 all’ 11 agosto a Pian delle Fugazze.  
Iscrizioni già aperte presso il Centro Parrocchiale. 

 

• Il tuo 5x1000. Il Centro Parrocchiale essendo un CIRCOLO NOI gode 
dell’assegnazione del 5x1000. Il Codice Fiscale è: 921 184 102 88. 
Lavoratori dipendenti e pensionati con Modello 730. Indicare al 
proprio CAF la volontà di destinare il 5x1000 indicando il Codice 
Fiscale. Tutti gli altri con Modello UNICO. Indicare al proprio 
consulente la volontà di destinare il 5x1000 indicando il Codice. 
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I due tratti dell’amore         
Omelia di Papa Francesco nella 
Solennità del Sacro Cuore di Gesù  

 

Abbiamo un Dio «innamorato di noi», che ci accarezza 
teneramente e ci canta la ninnananna proprio come 
fa un papà con il suo bambino. Non solo: lui ci cerca 
per primo, ci aspetta e ci insegna a essere «piccoli», perché «l’amore è più nel 
dare che nel ricevere» ed è «più nelle opere che nelle parole». È quanto ha 
ricordato Papa Francesco durante la messa celebrata il giorno in cui ricorre la 
festa del Sacro Cuore di Gesù. La meditazione del Papa ha preso spunto dalla 
preghiera colletta recitata durante la liturgia, nella quale, ha detto, «abbiamo 
ringraziato il Signore perché ci dà la grazia, la gioia di celebrare nel cuore del suo 
Figlio le grandi opere del suo amore». E «amore», appunto, è la parola chiave 
scelta dal Papa per esprimere il significato profondo della ricorrenza del Sacro 
Cuore. Perché, ha fatto notare, «oggi è la festa dell’amore di Dio, di Gesù Cristo: 
è l’amore di Dio per noi e amore di Dio in noi». Una festa, ha aggiunto, che «noi 
celebriamo con gioia». Due, in particolare, sono «i tratti dell’amore» secondo il 
Pontefice. Il primo è racchiuso nell’affermazione che «l’amore è più nel dare che 
nel ricevere»; il secondo in quella che «l’amore è più nelle opere che nelle 
parole». «Quando diciamo che è più nel dare che nel ricevere — ha spiegato Papa 
Francesco — è perché l’amore sempre si comunica, sempre comunica, e viene 
ricevuto dall’amato». E «quando diciamo che è più nelle opere che nelle parole», 
ha aggiunto, è perché «l’amore sempre dà vita, fa crescere». 
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Pulizie Centro Parrocchiale: martedì 2 luglio Varotto Marta, Raffaella, 
Toffanin Fidelma Pulizie chiesa Sacro Cuore: mercoledì 3 luglio Quagliato 
Antonia, Berlose Francesca, Pavanello Marisa, Baccarin Marcella 

. 
 

 

 

Comunicazioni 
 

 
• Don Badolo Kisito dal Burkina Faso a Torreglia. Sarà con noi per il 

mese di luglio. Lo ringraziamo di cuore e lo accogliamo con gioia. 
 

 
 

• Orario delle Messe in luglio e agosto. A partire da domenica 8 luglio, 
fino a domenica 26 agosto compresa, le Messe della domenica 
avranno questi orari: 

- Ore 7.00 Chiesa Sacro Cuore a Torreglia 
- Ore 8.30 Chiesa San Sabino a Torreglia Alta 
- Ore 10.00 Chiesa Sacro Cuore a Torreglia 
- Ore 17.30 Chiesa Sacro Cuore a Torreglia 

 
• AAA CERCASI AIUTO ANIMATORI. Hai finito la 1/2/3/4 superiore e hai 

voglia di partecipare al Grest di settembre (dal 2 al 6) come aiuto 
animatore? È la tua occasione! Gli animatori ti aspettano sabato 29 
giugno alle 17.30 presso il centro parrocchiale per un breve incontro 
organizzativo. Conferma la tua presenza al più presto a: Sofia 
3711801133 Luca 3404801804 Maria 345 2971726 

 
• Busta Parrocchiale. Ti è stata consegnata la busta parrocchiale nella 

quale depositare l’offerta per il sostegno economico alla nostra 
parrocchia. Un gesto di generosità e di responsabilità a cui sei 
chiamato in base alle tue disponibilità. Grazie di cuore già ora a nome 
di tutta la comunità. 

 
 

 

Messe e intenzioni 
 

Dom 30 
SACRATISSIMO 
CUORE DI GESU’ 
 

***** Cambiano gli orari del mattino ***** 
Torreglia: ore 7.00 – 8.30 san Sabino –10.00 – 17.30 

17.30 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore Defti: 
Meneghetti Franco, Pino, Elena, Albertin Angelo, Maria, 

Piazza Pino, Ada 

Lun 1 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta. Defti:  

Mar 2 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta,  Defti: Antelli Germana 

Mer 3 
 

19.00 Messa a Torreglia – Cripta. Defti:  

Gio 4 
 

Adorazione Eucaristica in Cripta 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.30 
19.00 Messa a Torreglia – Cripta. Defti: Achille, Rosa, 

Amabile, Maria, Ida, Paolo, Def.ti Fam. Santinello / 
Rigato Francesco e Walter 

Ven 5 
 

9.30 S. Messa presso il Monastero degli Olivetani sul monte 
Venda, celebra Don Vittorio Stecca 

19.00 Messa a Torreglia –  Cripta. Defti: Brunazzetto Placido  
Sab 6 
  
 

19.00 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore. Defti: 
Secondo Offerente /  Forestan Gaetano, Ofelia, 

Nerina,Ines / Masiero Bruna, Antonio, Albina / Cristiano 
ann., Cesarina, Fernando, Raffaele e Sergio  

 
Dom 7 
 
 
 

Torreglia: ore 7.00 – 8.30 san Sabino –10.00 – 17.30 
17.30 Messa a Torreglia – Chiesa Sacro Cuore Defti: Binotto 
Adriana, Alberto e Def.ti  Fam. Forestan. 
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