
Messe e intenzioni 
 

. 
Def.ti: Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Elsa, e Def.ti Famm. Voltan e 

Fattoretto |Peruzzo Diana, Ursula e Mario Claudio. 

Presso
rivisitazione del messaggio domenicale e assunzione di un 

impegno per tutta la settimana 

· Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Def.ti: Tacchetto Maria ann., Villan Attilio e Davide|Veronese 
Valdimiro|Davide|Miozzo Rino, Oscar, Rigato Ferruccio, Reschiglian Augusta, 
Rigato Walter, Francesco, Giovanni / Romanato Angelo, Eugenio, Assunta 

·
Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Zanetti Gerardo|Schiavon Matteo |Pedrotta Ada |Berlose Gino ann. e 
Def.ti Famm. Ferron e Berlose 

· Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 8,30 
Def.ti: Scopel Duilio 

ore 18,30 Recita comunitaria dei Vesperi e Chiusura dell’adorazione 
Eucaristica 

·   Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30   
Defti: Busato Gino, Rosina, Gina                                                              

· Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore   18,30  ( Festiva ) 
Def.ti: Bianco Giovanni e Romilda |Novello Anselmo ann. ,Baffi Maria Carmela 
ann. 

.                                    
Def.ti: Tognati Francesco|Boldrin Pietro e Luciana 
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Solennità del 
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ                                                                  

In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è 
lui che ha amato noi e ha mandato il suo 

Figlio…. ( 1Gv 4,…. ) 



Il tuo 5x1000



il ‘Santissimo Sacramento dell’altare’, posta com’è sullo 
sfondo della croce collocata sopra la mensa 
eucaristica, ci aiuta a contemplare il Mistero di Cristo: 
sulla croce, suo trono regale, Cristo porta a 
compimento la missione ricevuta dal Padre e cioè 
quella di spingersi fino in fondo nella rivelazione di 
quale sia la sua intenzione nei confronti dell’umanità 
che guarda non solo come creature ma soprattutto 
come figli e che nel ‘cuore’ del Figlio rivela il suo.   

 

E Lui, il Cristo, l’unigenito figlio del Padre, il primogenito 
di ogni creatura, condivide assolutamente e fino in 
fondo questo amore ‘bruciante’ e, in un tutt’uno con il 
Padre, si dona, si dà, si spoglia di tutto per rassicurarci 
rispetto alle sue intenzioni nei nostri confronti. Il suo 
amare e il suo cuore sono il tutto che sa e vuole offrire 
in un gesto disarmato di ogni potenza e pretesa. 

 

Non ci resta che abbandonarci all’abbraccio di un Dio 
reso credibile da quella spoliazione di gloria e potenza 
che ha reso possibile la nostra libertà. Il suo è un 
amore che ci lascia liberi di dire di sì…e, 
drammaticamente, di dire di no; liberi di accogliere o 
di rifiutare. Un amore, allora, dal quale vogliamo farci 
afferrare perché ci tenga saldamente vicini e legati a 
Colui del quale possiamo ben dire che ci porta nel 
cuore, per sempre. 

 

Ringraziamo gli amici che hanno donato alla nostra 
comunità l’immagine del Sacro Cuore di Gesù come 
segno di affetto nei confronti di Colui che è il Signore 
e, nello stesso tempo, nei confronti della nostra 
parrocchia. La statua proviene dalla Val Gardena dove 
l’arte del cesello ligneo raggiunge vertici estetici 
notevolissimi e che mostra tratti eleganti 

ulteriormente esaltati dall’uso sapiente e delicato del 
colore. 

 

Nella circostanza di questa solennità, festa per la nostra 
comunità parrocchiale, osiamo chiedere per noi un 
dono: quello espresso dalle parole con le quali Paolo 
descriveva  il suo ministero: ‘…siamo stati amorevoli 
in mezzo a voi come una madre nutre e ha cura delle 
proprie creature. Così affezionati a voi, avremmo 
desiderato darvi non solo il vangelo di Dio, ma la 
nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari’ (1Ts 
2,7-8). In altre parole, nostro desiderio è che il cuore 
incandescente di Gesù plasmi e renda come il suo il 
nostro. 

 

Grazie per un dono e la riscoperta di un altro 
ministero 

Cogliamo l’occasione per esprimere la nostra riconoscenza per il 
servizio di accoglienza reso dagli amici ‘Portatori della Madonna del 
Carmine’ che dal momento in cui siamo ritornati a ritrovarci insieme 
per la celebrazione eucaristica hanno, con la loro presenza e servizio, 
aiutato tutti a risolvere senza troppi fastidi la ‘fatica’ legata 
all’applicazione delle norme di sicurezza a cui eravamo chiamati. Ci 
ha fatto piacere, tra l’altro, notare quanto la loro presenza e tratto 
gentile, abbia reso non solo più facile ma addirittura gradevole 
sentirci accolti e aiutati a trovare il posto nell’assemblea. 
Auspichiamo che tale servizio abbia continuità. 

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. 



Messe e intenzioni 
 

Domenica 21 · SOLENNITA’ DEL SACRO CUORE DI GESU’                                                                  
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: Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Elsa, e Def.ti Famm. Voltan e 
Fattoretto |Peruzzo Diana, Ursula e Mario Claudio. 

Lunedì 22 Presso   “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA”                                                         
rivisitazione del messaggio domenicale e assunzione di un 

impegno per tutta la settimana 
Martedì 23 · Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Tacchetto Maria ann., Villan Attilio e Davide|Veronese 
Valdimiro|Davide|Miozzo Rino, Oscar, Rigato Ferruccio, Reschiglian Augusta, 
Rigato Walter, Francesco, Giovanni / Romanato Angelo, Eugenio, Assunta 

Mercoledì 24  ·Natività di S.Giovanni Battista 
Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Zanetti Gerardo|Schiavon Matteo |Pedrotta Ada |Berlose Gino ann. e 
Def.ti Famm. Ferron e Berlose 

Giovedì 25 · Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 8,30 
Def.ti: Scopel Duilio 

APERTURA DELL’ADORAZIONE EUCARISTICA 
ore 18,30 Recita comunitaria dei Vesperi e Chiusura dell’adorazione 

Eucaristica 
Venerdì 26 ·   Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30   

Defti: Busato Gino, Rosina, Gina                                                              

Sabato 27· Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore   18,30  ( Festiva ) 
Def.ti: Bianco Giovanni e Romilda |Novello Anselmo ann. ,Baffi Maria Carmela 
ann. 

Domenica 28·  Ore 9 e ore 11 S.Messa a Torreglia S.Cuore.                                    
Def.ti: Tognati Francesco|Boldrin Pietro e Luciana 

 

N.B. : Nel caso la partecipazione all'Eucarestia non fosse possibile nel 
giorno festivo, si consideri la possibilità di parteciparvi durante la 

settimana. 
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Solennità del 
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ                                                                  

In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è 
lui che ha amato noi e ha mandato il suo 

Figlio…. ( 1Gv 4,…. ) 
Questo ‘amore’ è potentemente 

evidenziato nell’immagine che da 
qualche tempo fa bella mostra di sé 
nella nostra chiesa parrocchiale, il 
cuore di Gesù: è come il centro 
pulsante della sua umanità, rivelativo 
della sua passione per coloro che il 
Padre gli ha affidato; segno di un 
amore ‘pazzesco’, incondizionato, 
senza pentimenti; un cuore 
incandescente d’amore. 

 

E’ questo, presumiamo, che ha stupito e convinto i  
nostri padri e madri nella scelta di quale immaginario 
offrirsi per dar  nome alla nostra parrocchia: del Sacro 
Cuore di Gesù, appunto! 

 

L’immagine che nella circostanza odierna sarà 
benedetta, pur essendo collocata provvisoriamente 
nella piccola nicchia di per sé luogo che deve ospitare  




