
Messe e intenzioni 
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. 

Lunedì 27   Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 

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

Martedì 28          s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

 Def.ti:  Bianco Giovanni e Romilda / Carpanese  Antonia e fratelli / 

Cerato Antonio / Tognati Francesco / Rudolf Stalder / 

Mercoledì 29                         S.Marta 

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

Def.ti:  Reginato Bruno ann. e Def.ti Famm. Zalunardo e Nascinguerra / 

Santinello Achille, Amabile, Maria, Ida, Paolo, Taglioli Rosa / 

Fernando e Luigi. 

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

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

Def.ti: Famm. Conte e Milan 

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

Venerdì 31                                S.Ignazio di Loyola 

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

Defti: Meneghetti Franco, Pino, Elena, Albertin Angelo, Maria, Piazza Pino e 

Ada /Rigato Armando e Voltan Elisa . 

Sabato 01                          S. Alfonso Maria de’Liguori 

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

 Def.ti: Dainese Francesco ann. / Secondo Intenzione / Agnolon Luciana, Idalo 

Diego. 

Domenica 02          XVIII Domenica del Tempo Ordinario 

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

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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XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Anno A 

Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in 

cerca di perle preziose…                                               Mt 13,45                                                         

 

Il  mercante che va in cerca: è 

immagine suggestiva per 

descrivere il succo della vita. 

Cercare, sospinti dal desiderio 

e sostenuti dalla speranza di 

trovare. Certo che per trovare occorre impegno e un 

investimento di energie non indifferente: cuore e testa, 

insieme. 

Desiderio profondo non  capriccio! La differenza a volte è 

difficile da individuare. Per farlo guarda a cosa ti ‘costa’ 

quello che stai facendo. Se costa più agli altri è certamente 

un capriccio (un desiderio dalle gambe corte), se invece è a 

te che costa allora è verisimile che sia ‘profondo desiderio’ 

dell’anima e che corrisponda alla tua vocazione. 

E’ bello pensare al mistero dell’Uomo come di colui che ha 

della strada da fare e pane duro da mangiare per sostenersi  



nella fatica di trovare il senso di un dono, quello della vita, 

straordinariamente grande e mai esplorato del tutto; dono 

ricevuto gratuitamente e che ha bisogno di essere ‘cercato’ 

per non rimanere nelle mani come un fiore appassito.  

Cercare, senza stancarsi. Ma occorre ‘occhio’ per 

distinguere la perla preziosa da una banalissima ‘patacca’, il 

seme buono dalla zizzania. Questa capacità di scrutare e 

distinguere è una attitudine e abilità che si raffina nel 

tempo, che bisogna coltivare. La sensibilità nel percepire la 

differenza molto più raramente è questione di intuito, 

molto più spesso è frutto di un lavoro lungo, paziente, quasi 

certosino fatto sul cuore e sulla mente. 

Coltivare il cuore, coltivare la mente: il resto viene da sé. 

Dovremmo ricordare sempre l’esperienza di Gesù di 

Nazareth che fin da subito ‘cresceva in età, sapienza e 

grazia’. Per crescere, allora, c’è bisogno di nutrimento: di 

pane e di ascolto, di parole e di silenzi, di  letture e di 

incontri, di sudore e di preghiera. Soprattutto di un cuore (il 

cuore sostiene l’intera architettura della ‘ nostra casa ’) ha 

bisogno di essere umile: ascolto affettuoso e capacità di 

mettersi in discussione, sempre. 

Cercare per trovare, ovviamente. E’ quello per il quale il 

cercatore di perle si alza presto il mattino (immaginiamo) e 

si corica tardi alla sera; lascia perdere la compagnia di tanti 

‘giulivi dalla testa per aria’  e dedica tempo ad ascoltare un 

sapiente; viaggia leggero senza tanti ingombri ma porta con 

sé il necessario (una mappa? un indirizzo? una applicazione? 

dei nomi?); seleziona i compagni di viaggio sapendo  

smascherare i ‘gatto e la volpe’ e scegliendo chi è come un 

fratello o una sorella: sinceri e affidabili, meglio se un po’ più 

avanti negli anni di quanto non lo sia lui o lei; non teme di 

‘tornare sui suoi passi’ se si accorge di aver sbagliato strada 

(e di questo ringrazia); … 
 

Allora a tutti e ciascuno: buona ricerca! 

PS. Il dramma e il rischio più grande al quale siamo esposti è 

perdere la ‘perla di grande valore’ gettandola via, pensando 

che non valga niente! Sarebbe il più grande degli abbagli che 

potremmo avere nella vita. 
 

COMUNICAZIONI 
 

Martedì 28 luglio: ‘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. 

Giovedì 30 luglio: ‘Gioiosa Celebrazione’ sul sagrato della 

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.  
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