
Messe e intenzioni 
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  

Lunedì 20   Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 

rivisitazione del messaggio domenicale e  
assunzione di un impegno per tutta la settimana 

Martedì 21          s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

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

Fattoretto  / Giuseppe, Maria e Def.ti famm. Brunazzetto e Lionello 

/ Zannellato Egidio, Vittoria, Bellotto Carla, Rinaldo Roberto, 

Tasinato Timoteo, Bernardi Elia / Ann. Violato linda e Mario / 

Carpanese Stefano (Pietro) / Ugo e Bruna / Gelindo, Augusta, 

Adriano, Ida, e Rosina  

Mercoledì 22                S.Maria Maddalena 

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

Def.ti:  Maria ann., Mario stecca 

Giovedì 23 s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 8,30 

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

Def.ti: Veronese Valdimiro / Davide / Zaghetto Ameris e Giorgio. 

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

Venerdì 24      s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30   

Defti: Zanetti Gerardo / Schiavon Matteo, Solidea, Giulio. 

Sabato 25   s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, 18,30  ( Festiva )  

 Def.ti: Scopel Duilio / Forestan Guido, Agnese, Alberto, Adriana, Emilio, 

Emma, Cristiano / Cerato Antonio. 

Domenica 26          XVI Domenica del Tempo Ordinario 

Festa Madonna del Carmine 

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

Def.ti: Tacchetto Maria, Villan Attilio e Davide / Trolio Ferruccio,   Elvira, 

Silvana, Orazio. 

Ore 17,00 Battesimo di Lionello Sofia di Stefano e Jessica Piovan 
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XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Anno A 

Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme… 

Mt 13,30 

Anche nel nostro campo è facile trovare grano buono e 

zizzania, nella nostra famiglia, 

nella nostra comunità. Insieme, a 

contendersi lo spazio, a prendersi 

l’energia del nostro cuore, ad 

aspettare la nostra attenzione; il 

seme buono con la fragilità che la 

zizzania non ha, a volte arrogante 

e sempre aggressiva. 

Butto un’occhiata al mio ‘campo’: 

come lo vedo? Cosa prevale tra il 

verde gentile del seme che è appena germinato e il verde 

scuro e cupo dell’erba infestante (anche se a volte si 

presenta in modo suadente, accattivante, invitante come il 

luccichio dell’amo al pesce)? Guardo, con attenzione e 

descrivo: esprimo a mie parole quello che vedo. Tanto più 

acuto lo sguardo e attento, tanto più sarò capace di dire di 

me e parlare di chi sono.In altre parole, vado a dire che il  

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sap%2012,13.16-19


 

mio ‘campo’ è esposto all’aggressione del seme sgraziato 

e infestante che toglie  

aria e spazio al seme buono. Quali mani hanno gettato il 

seme buono e quali mani, invece, la zizzania. Mi accoccolo 

nascosto dietro la siepe di confine per guardare e, 

certamente, sorprendermi. Voglio vedere di chi sono 

quelle mani: sia quelle gentili e generose sia quelle furtive 

e menzognere.  

Alle prime darò spazio e dirò grazie, dalle seconde mi 

dovrò difendere; lo dovrò fare a costo di restare sveglio 

tutta la notte, vigilante. Perché è nella notte che quelle 

mani gettano veleno. Nella notte il buio nasconde e in quel 

buio le mani del Menzognero si muovono con l’agilità di un 

gufo; furtive e malefiche: ad imbrogliare, inquinare, 

intossicare. 

Chi lascio entrare nel mio ‘campo’? A chi do la parola 

perché parli? A chi apro il mio cuore perché getti semi: di 

vita o di morte? 

Ho bisogno di aiuto, del soffio gentile dello Spirito che 

accarezza e riveste di rugiada il seme buono; ho bisogno 

del soffio dello Spirito che sospinga via lontano dal mio 

‘campo’ il seme cattivo che infesta e rovina. 

Ho bisogno della gentilezza e del vigore di quello Spirito 

che la mia preghiera può invocare: quella preghiera che 

parole umili e gesti semplici possono ‘attivare’. Una piccola 

croce piantata nel mio campo segnala e dà corpo alla mia 

invocazione e preghiera: con umiltà dico e invito lo Spirito 

a venire e a prendersi cura di me e del mio ‘campo’, della 

mia famiglia, della nostra comunità. 

 

 

COMUNICAZIONI 
 

Festa Madonna del Carmine 
In questa domenica noi “torregliani” desideriamo 
solennizzare la festa della Madonna del Carmine 
intendendo rinnovare la nostra devozione per Lei 
desideriamo invocare di nuovo la Sua intercessione perché 
non venga mai meno l’effusione dello Spirito che sempre 
la Madre invoca dal figlio. Segno di questo “ intento del 
cuore” sarà la benedizione delle “Crocette”, da piantare 
nei nostri campi e portare nelle nostre case. Ringraziamo 
gli amici dell’associazione Portatori della Madonna del 
Carmine per averle preparate e per la cura di farcele avere.                                                                                   
Grazie. 

MMeerrccoolleeddìì  2222  lluugglliioo: ‘Appuntamento con l’Eucaristia’ 
per i 14enni. Ritrovo davanti alla chiesa alle ore 9.00. 
Camminata sui Colli e celebrazione della Messa all’aperto. 
Pranzo al sacco e rientro a casa per le ore 15.00. 

GGiioovveeddìì  2233  lluugglliioo: ‘Gioiosa Celebrazione’ in chiesa per i 

ragazzi dell’Iniziazione Cristiana. Dalle ore 20,30 alle ore 
21.00. Voglia di dare lode e gloria al nome di Gesù, pregare, 
ascoltare la Sua parola e cantare. 

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.  



 

mio ‘campo’ è esposto all’aggressione del seme sgraziato 

e infestante che toglie  

aria e spazio al seme buono. Quali mani hanno gettato il 

seme buono e quali mani, invece, la zizzania. Mi accoccolo 

nascosto dietro la siepe di confine per guardare e, 

certamente, sorprendermi. Voglio vedere di chi sono 

quelle mani: sia quelle gentili e generose sia quelle furtive 

e menzognere.  

Alle prime darò spazio e dirò grazie, dalle seconde mi 

dovrò difendere; lo dovrò fare a costo di restare sveglio 

tutta la notte, vigilante. Perché è nella notte che quelle 

mani gettano veleno. Nella notte il buio nasconde e in quel 

buio le mani del Menzognero si muovono con l’agilità di un 

gufo; furtive e malefiche: ad imbrogliare, inquinare, 

intossicare. 

Chi lascio entrare nel mio ‘campo’? A chi do la parola 

perché parli? A chi apro il mio cuore perché getti semi: di 

vita o di morte? 

Ho bisogno di aiuto, del soffio gentile dello Spirito che 

accarezza e riveste di rugiada il seme buono; ho bisogno 

del soffio dello Spirito che sospinga via lontano dal mio 

‘campo’ il seme cattivo che infesta e rovina. 

Ho bisogno della gentilezza e del vigore di quello Spirito 

che la mia preghiera può invocare: quella preghiera che 

parole umili e gesti semplici possono ‘attivare’. Una piccola 

croce piantata nel mio campo segnala e dà corpo alla mia 

invocazione e preghiera: con umiltà dico e invito lo Spirito 

a venire e a prendersi cura di me e del mio ‘campo’, della 

mia famiglia, della nostra comunità. 

 

 

COMUNICAZIONI 
 

Festa Madonna del Carmine 
In questa domenica noi “torregliani” desideriamo 
solennizzare la festa della Madonna del Carmine 
intendendo rinnovare la nostra devozione per Lei 
desideriamo invocare di nuovo la Sua intercessione perché 
non venga mai meno l’effusione dello Spirito che sempre 
la Madre invoca dal figlio. Segno di questo “ intento del 
cuore” sarà la benedizione delle “Crocette”, da piantare 
nei nostri campi e portare nelle nostre case. Ringraziamo 
gli amici dell’associazione Portatori della Madonna del 
Carmine per averle preparate e per la cura di farcele avere.                                                                                   
Grazie. 

MMeerrccoolleeddìì  2222  lluugglliioo: ‘Appuntamento con l’Eucaristia’ 
per i 14enni. Ritrovo davanti alla chiesa alle ore 9.00. 
Camminata sui Colli e celebrazione della Messa all’aperto. 
Pranzo al sacco e rientro a casa per le ore 15.00. 

GGiioovveeddìì  2233  lluugglliioo: ‘Gioiosa Celebrazione’ in chiesa per i 

ragazzi dell’Iniziazione Cristiana. Dalle ore 20,30 alle ore 
21.00. Voglia di dare lode e gloria al nome di Gesù, pregare, 
ascoltare la Sua parola e cantare. 

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.  



Messe e intenzioni 
Domenica 19 -  XVI Domenica del Tempo Ordinario 

Festa della Madonna del Carmine 
Ore 17,00 Battesimo di Lionello Sofia di Stefano e Jessica Piovan 

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  

Lunedì 20   Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 

rivisitazione del messaggio domenicale e  
assunzione di un impegno per tutta la settimana 

Martedì 21          s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

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

Fattoretto  / Giuseppe, Maria e Def.ti famm. Brunazzetto e Lionello / 

Zannellato Egidio, Vittoria, Bellotto Carla, Rinaldo Roberto, Tasinato 

Timoteo, Bernardi Elia / Ann. Violato linda e Mario / Carpanese Stefano 

(Pietro) / Ugo e Bruna / Gelindo, Augusta, Adriano, Ida, e Rosina  

Mercoledì 22                S.Maria Maddalena 

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

Def.ti:  Maria ann., Mario stecca 

Giovedì 23 s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 8,30 

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

Def.ti:  Veronese Valdimiro / Davide / Zaghetto Ameris e Giorgio / Giorgina     

Marcato e Lina Dalla Montà 

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

Venerdì 24      s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30   

Defti: Zanetti Gerardo / Schiavon Matteo, Solidea, Giulio. 

Sabato 25   s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, 18,30  ( Festiva )  

 Def.ti: Scopel Duilio / Forestan Guido, Agnese, Alberto, Adriana, Emilio, Emma, 

Cristiano / Cerato Antonio. 

Domenica 26          XVII Domenica del Tempo Ordinario 

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

Def.ti: Tacchetto Maria, Villan Attilio e Davide / Trolio Ferruccio,   Elvira, 

Silvana, Orazio. 
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XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Anno A 

Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme… Mt 13,30 

Anche nel nostro campo è facile trovare grano buono e 

zizzania, nella nostra famiglia, nella nostra comunità. 

Insieme, a contendersi lo spazio, a 

prendersi l’energia del nostro 

cuore, ad aspettare la nostra 

attenzione; il seme buono con la 

fragilità che la zizzania non ha, a 

volte arrogante e sempre 

aggressiva. 

Butto un’occhiata al mio ‘campo’: 

come lo vedo? Cosa prevale tra il 

verde gentile del seme che è 

appena germinato e il verde scuro e cupo dell’erba 

infestante (anche se a volte si presenta in modo suadente, 

accattivante, invitante come il luccichio dell’amo al pesce)? 

Guardo, con attenzione e descrivo: esprimo a mie parole 

quello che vedo. Tanto più acuto lo sguardo e attento, tanto 

più sarò capace di dire di me e parlare di chi sono. In altre 

parole, vado a dire che il  
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