
Domenica 24 maggio, giorno dell’Ascensione verranno celebrate 
2 S. Messe, alle ore 9 e alle ore 11, aperte alla presenza dei fedeli. 

Per poter partecipare alle celebrazioni in sicurezza sarà necessario seguire le 
avvertenze indicate qui sotto 

 

 
 

 
S.Messa Domenica 24 Maggio in streaming 

Si può accedere alla diretta della S. Messa 
sul canale YouTube “Parrocchia Torreglia”, dalla Home page del sito 

“parrocchiatorreglia.it”, o dalla pagina Facebook della Parrocchia. 
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“…di me sarete testimoni…”At 1.8 

 

La ripresa della partecipazione all’Eucaristia, seppur con le ‘ingombranti’ 
precauzioni che un po’ ci ingessano, è un altro passo che desideriamo 
fare tra quelli che questo tempo particolarissimo ci invita a compiere. 

Lo facciamo con gioia e consapevoli che celebrare l’Eucaristia dal ‘vivo’ è 
un dono: ci aiuta a riscoprire di nuovo la potenza che ha sentirsi invitati 
dal Signore a condividere con Lui quella vitalità che ha, come banco di 
prova, la nostra quotidianità. 

È, infatti, nel mondo che abitiamo e nel tempo che viviamo il luogo dove 
esprimere la nostra umanità rinnovata dal tocco di quell’amore 
incandescente che può riaccendere e tenere vivo il nostro.  

È ovvio che tutto dipende da Lui ma che anche tutto dipende da noi: dal 
nostro desiderio di Lui, dal nostro voler vivere l’invito a fidarsi della sua 
promessa e andare là dove siamo chiamati ad abitare per ‘mettere mano’ 
a quella storia che ci è affidata. 

Sedere attorno alla tavola della fraternità e appoggiarci alla pietra 
angolare che è Cristo Signore, non può che essere vissuto  con 
gratitudine ricordando che qui ciò che più conta non è la quantità ma la 
qualità dell’incontro al punto che questo prolungato digiuno può rivelarsi 
utile nell’aver fatto nascere in noi quella nostalgia per qualcosa di 
prezioso che, mancandoci, ha fatto crescere in noi il desiderio. Se questo 
fosse vero (e lo auspichiamo), ringraziamo! 



Ci auguriamo, allora, un ‘buon ritorno’ alla celebrazione ‘in presenza’ 
della s. Messa (senza denigrare del tutto la possibilità di seguirla in 
streaming). Accogliere l’invito a ‘non mancare’ ci è di aiuto come ci può aiutare altro 
che in questo tempo ci è diventato familiare e ci riferiamo, per esempio, alla 
frequentazione più assidua dei testi biblici o alla preghiera fatta insieme nella casa 
presso l’’Angolo bello’ o alla narrazione di episodi della vita di Gesù che l’adulto 
racconta ai ‘piccoli’ in casa o al tentativo di ‘leggere i segni dei tempi’ insieme ai nostri 
ragazzi e adolescenti o alla recita del Rosario in questo mese ‘mariano’. 

In questo giorno solenne dell’Ascensione il mandato è ad essere suoi 
testimoni, segno di Lui, comunicatori della sua passione per l’umano, 
della sua attenzione per chi è piccolo, della mitezza d’ un ‘esserci nel 
mondo’ che questa nostra casa comune apprezza e rispetta nelle sue 
forme e colori e profumi e suoni e voci e volti. 

Sempre e di nuovo il mandato rimanda ad un nuovo incominciamento 
perché il mondo e i suoi abitanti è sempre, ogni giorno, un mondo altro 
da quello di ieri; è quello di oggi, segnato dalle sue ferite e cicatrici e per 
questo bisognoso di cura e di compassione, di attenzione e creatività, di 
simpatia e tenerezza. Testimoni di Lui in questo tempo drammaticamente 
bello è essere intrisi del suo Spirito che ci fa nuova Creazione nella libertà 
e nella gioia, dentro questo tempo con coraggio perché i gesti dell’amore 
siano il pane che spezziamo ogni giorno, come Lui ci insegna. 

Ci hanno appassionato e commosso i gesti generosi e gratuiti che, nella 
cura degli ammalati, sono stati profusi da medici, infermieri, operatori 
sanitari, personale della logistica e tecnici; li abbiamo chiamati ‘eroi’ altri li 
hanno chiamati ‘angeli’ e altri ancora i ‘santi’ di oggi: ma è a questo che 
noi, tutti e ciascuno siamo chiamati, a questa generosità e alla stessa 
gratuità!  Ora più che mai: questo è essere ‘…di Lui testimoni’! 

don Franco 

PS. Facciamo notare che, per chi non potesse essere presente alla 
celebrazione Eucaristica nel giorno della domenica non escluda di poter 
celebrare  in altri giorni della settimana e secondo gli orari indicati 
(questa indicazione è buona e da tener presente a prescindere da questo 
tempo di pandemia). 

 
Va ricordato che mezzora prima della celebrazione eucaristica i banchi e 

le panche della chiesa vengono debitamente puliti 
 (è gradita la collaborazione di chi gentilmente vuole dare una mano per questo 

servizio) 

Messe e intenzioni 
Domenica 24 · Ascensione del Signore  

Ore 9 e ore 11 S.Messa a Torreglia S.Cuore. 
Ore 9 diretta della S.Messa dalla chiesa del S.Cuore in Torreglia, 
sul Canale YouTube della Parrocchia di Torreglia 
Def.ti: Zanetti Gerardo | Schiavon Matteo 

Lunedì 25 · Presso L’ANGOLO BELLO DELLA CASA rivisitazione del 
messaggio domenicale e assunzione di un impegno per tutta la settimana 

Martedì 26 · S.Filippo Neri · Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Def.ti: Scopel Duilio | Nicolosi Isabella, Savoldo Liliana, Marcenta Agostino, 
Zanetti Luciano. 

Mercoledì 27 · Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Def.ti: Bianco Giovanni e Romilda. 

Giovedì 28 · Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 8,30 
Apertura dell’adorazione eucaristica  
ore 18,30 Recita comunitaria dei Vesperi e Chiusura dell’adorazione Eucaristica 
Def.ti: Tognatti Francesco. 

Venerdì 29 · Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30                                               
Def.ti: Reginato Bruno e Def.ti Famm. Zalunardo e Nascinguerra|Marilisa| 
Peruzzo Dina 

Sabato 30 · Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 (Festiva) 
Def.ti: Bruno, Giuseppina, Ernesto | Maria Clara e Defti.Fam. Visentin | Pittarello 
Edoardo ann.  

Domenica 31 · Pentecoste  
 Ore 9 e ore 11 S.Messa a Torreglia S. CuoreTorreglia” 
Def.ti: Meneghetti Franco, Pino, Elena, Albertin Angelo, Maria, Piazza Pino e Ada 
Ore 12,30 battesimo di Elia Canella di Francesco e Panella Valentina 


