
Messe e intenzioni 
Domenica 12 -  XV Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 7.30 e ore 9.30 S.Messa a Torreglia S.Cuore 
Def.ti: Severi Nino / Forestan Alberto, Adriana, Emilio, Palma /  

Pieragnolo Umberto ann. 

Lunedì 13       Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
rivisitazione del messaggio domenicale e  

assunzione di un impegno per tutta la settimana 

Martedì 14          s. Messa a Villa Immacolata , ore 18,30 per     

festeggiarne il 70° anno di attività 

Mercoledì  15                              San Bonaventura  

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

Def.ti: Garofolin Romano, Meneghetti Antonia / Boaretto Carlo, Pierina, 

Agnese, Matilde / Santinello Achille, Amabile, Maria, Ida, Paolo, 

Taglioli Rosa Olga, Giovanni, Maria e Def.ti  Famm. Stecca e Legnaro   

Giovedì 16 s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 8,30 

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

Def.ti: Famm. Conte e Milan / Busato Antonio,Francesco, Lucia /        

Brocadello Paola , Mario, Assunta e Natale  

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

Venerdì 17       s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30   

Defti: Martini  Emma, Maria, Giovanna / Bellotto Maria e Pengo Giuseppe / 

Rigato Giusepope Ass. combattenti e reduci Torreglia 

Sabato 18   s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, 18,30  ( Festiva )  

 Def.ti: Berlose Gastone  / Gaffo Giovanni, Vezzù Ofelia, Carraro Gino / Ceretta 

Tarcisio e Prendin Ida / Callegaro Regina Dosolina, Francesco, Caterino, 

Laura, Maria Grazia e Def.ti Famm. Galiotto e Callegaro. 

Domenica 19        XVI Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 7.30 e ore 9.30 S.Messa a Torreglia S.Cuore. 

Def.ti: Mattiazzo Antonia / Del Peschio Alfredo, Domenico,                                                

         Vittorio Rita e Antonio / Famm. Masin e Celladin 
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XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Anno A 

‘ Ecco, il seminatore uscì a seminare.’ Mt 13,3 
 

Per un esercizio spirituale 
Il seminatore esce a 

seminare, sempre e di 

nuovo. Lo fa a volte 

servendosi di altre mani 

che le sue, lo fa 

caparbiamente, con una 

generosità quasi 

fallimentare, su tutti i terreni. Lo continua a fare anche se 

io non sono terreno buono, anche se a volte lascio 

soffocare il seme buono.  

Il seme. È cosa piccola, sembra a volte quasi insignificante: 

che mi può dare di buono un seme, una piccola cosa come 

un seme? Eppure in nuce c’è  il raccolto, c’è la vita che può 

germinare e crescere e produrre frutto. 

Quali semi mi sono stati donati? Quale seme è stato 

gettato sul terreno che io sono? Questo potrebbe essere 

un esercizio spirituale che, per come si presenta, è 



semplice e nello stesso tempo cruciale. Avere 

consapevolezza di ciò che mi è stato dato è determinante. 

Questo ti propongo: così come viene raccomandato da 

qualche tempo, nella giornata del lunedì (ma potrebbe 

essere anche in un altro momento della settimana) fèrmati  

presso l’angolo bello della casa (l’angolo della preghiera) e, 

dopo aver riletto il brano evangelico,  fatti questa 

domanda: ‘Quale seme il Seminatore ha gettato oggi nel 

terreno che sono io?’. La domanda potrebbe essere estesa 

a tutti i componenti della famiglia se ci sono e da qui 

iniziare una condivisione che, se svolta, aiuta tantissimo a 

che ciascuno colga ciò che lo riguarda: il seme dato per lui 

o per lei. Ovviamente, non ci sono limiti di età: il 

Seminatore semina sempre e su ogni terreno! 

Nota che il Seminatore, come si diceva, può servirsi di altre 

mani, se così fosse abìtuati ad individuare di chi sono 

queste mani e in quale circostanza il seme è stato gettato. 

Quindi, impegnati a descrivere il seme che ti è stato 

donato: potrebbe essere nella forma di una parola, di 

un’esperienza, di un incontro, di una illuminazione,…. Dài 

un  nome a questo seme e dimostra riconoscenza nei 

confronti delle mani che questo seme hanno gettato. 

Pensa, dunque, a che proposito quel particolare seme ti è 

stato offerto, per quale possibile motivo, al fine di che cosa 

in particolare. Il fatto che ciò che ti è stato dato abbia 

attirato la tua attenzione è certamente  indice di una 

risposta ad un tuo desiderio o bisogno; una opportunità da 

esplorare e cogliere. 

Ora, una volta ricevuto il seme, sei chiamato a custodirlo e 

a fare che le sue radici possano attecchire perché il frutto 

sia dato. Prenditi cura della sua piccolezza e ricorda che il 

seme, qualsiasi, ha una resilienza e forza tutta sua. 
 

70 anni di Villa Immacolata  
Era il 16 luglio 1950, festa della Madonna del Carmine, patrona 

di Torreglia Alta, quando gli esercizi iniziarono a Villa 

Immacolata. Il 16 luglio 2020 la casa compie 70 anni di attività. 

L’anno scorso, il 23 giugno 2019, è stata festeggiata la presenza 

delle suore Elisabettine che arrivarono a Villa Immacolata un 

anno prima che iniziassero le attività. Il 70° di Villa Immacolata si 

festeggerà in anticipo, martedì 14 luglio con la messa 

presieduta dal vescovo Claudio alle ore 18.30, seguita dalla 

consegna del testo sui LXX anni di Villa Immacolata. Alle 20: 

panino all’aperto e alle 21.30 lo spettacolo teatrale Lazzaro, 

vieni dentro!, mistero allegro di Giampiero Pizzol con Carlo 

Pastori e Marta Martinelli. Spettacolo vincitore del bando “I 

Teatri del Sacro 2011”. Il tutto si svolgerà all’aperto e solo se 

non piove. Non è richiesta alcuna iscrizione.   
 

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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