
Messe e intenzioni 
Domenica 28 XIII Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 9.00 e ore 11.00 S.Messa a Torreglia S.Cuore 
Def.ti: Tognati Francesco / Boldrin Pietro e Luciana 

 
Lunedì 29      Santi Pietro e Paolo Apostoli 

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

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 30 s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Def.ti: Meneghetti Franco, Pino, Elena, Albertin Angelo, Maria, Piazza Pino e Ada /  
Reginato Bruno e Def.ti Famm. Zalunardo e Nascinguerra / Frison Emilia, 
Passignani Giuseppe, Luigi, Paolina, Antonio / Milani Giulia, Legnaro Giuseppe / 
Giovanni, Giseppina, Ernesto / Zantomio Renata 

Mercoledì 1 s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Def.ti: Santinello Achille, Amabile, Maria, Ida, Taglioli Rosa / Santinello Paolo ann. / 
Sgarbossa Giuseppe 

Giovedì 2 s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 8,30 
e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

Def.ti: Micheli Giovanni / Def.ti Famm. Conte e Milan 
ore 18,30 Recita comunitaria dei Vesperi e Chiusura dell’adorazione Eucaristica 

 

Venerdì 3       S.Tommaso Apostolo  
s. Messa presso il Monastero degli Olivetani sul Venda ore 9,30 
s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30   
Defti: Brunazzetto Placido / Trolio Angelo e Coltri Irene 

Sabato 4 s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore  9,00  in ricordo di Masiero 
Genoveffa in Tibaldi 

Ore 16 battesimo di Enrico Pivetta di Fabrizio e Simonelli Elena 
s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, 18,30  ( Festiva )  

  Def.ti: Rigato Francesco / Secondo intenzione / Forestan Gaetano, Ofelia, 
Nerina e Ines. 

Domenica 5 XIV Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 9.00 e ore 11.00 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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‘Chi accoglie voi accoglie me…’ (Mt 10,40) 
 

C’è un feeling speciale di 
Gesù con i suoi discepoli 
fino a dire che se è vero 
che tutti sono nel suo 
cuore è presumibile 
pensare che il discepolo 
abbia, in quel suo cuore 
incandescente d’amore un posto di riguardo. E’ Lui a dirlo 
rispetto a coloro che, chiamati, hanno detto il loro ‘eccomi!’ 
mettendo nelle sue mani il loro destino. Di loro il Maestro e 
Signore avrà cura: di loro di cui conosce lo slancio ma anche il 
tremore rispetto ad una risposta di cui, Lui, esige l’esclusiva. 

Qui il punto: Gesù domanda al discepolo un rapporto 
esclusivo. Chiede al discepolo il suo tempo, chiede le sue 
forze, chiede la sua mente, chiede il suo cuore. La traduzione 
di questa ‘richiesta’ diventa dedizione nel servizio a discapito 
di se stessi: il Maestro è certamente mite ma anche esigente 
e per questo il servizio reso dal discepolo ha bisogno di 
essere ‘serio’, dedicato, costante, perseverante, duraturo, a 
costo di se stesso. 



Non altri ma Lui, non altri nel cuore del discepolo ma solo Lui: 
al primo posto, a costo di allentare i legami parentali, a costo 
di non ‘voltarsi indietro’, a costo di rinunciare a  

quegli ammortizzatori che ci mantengono legati alle 
sicurezze di tutti e di sempre, a costo di rimandare un nostro 
appuntamento, a costo di rinunciare ad una festa di 
compleanno, a costo di dover alzarci presto il mattino, a 
costo di spendere i nostri risparmi, a costo di trovarci da soli, 
a costo di fatica e sudore, a costo…  

Concretamente: è dare credito alla sua Parola più che ad ogni 
altra; parola che cambi la prospettiva con la quale guardare ai 
legami familiari, alle vicissitudini della vita fatte di contrarietà 
e contrattempi, al senso del nostro andare: dove? con chi? 
perché? quanto? 

Questo il discepolo: colui che ha accettato di spendere la sua 
vita, di giocarla e rischiarla nel suo nome; secondo la sua 
parola; alla sua sequela: perché la nostra vita parli di Lui. 

Nel cuore di Gesù è il nome del suo discepolo, intimamente 
legati: Lui lo conosce per nome e sempre sosterrà il suo 
discepolo chiamato a percorrere le strade del mondo 
secondo i suoi passi: ‘ a portare ai poveri il lieto annuncio, a 
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a 
rimettere in libertà gli oppressi, proclamare l’anno di grazia del 
Signore (Lc 4, 16)’. 

L’essere ‘discepoli’ del Maestro e Signore ci rende, pur nella 
nostra conclamata debolezza e fragilità, segno di 
benedizione ‘E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua 
fresca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità 
io vi dico: non perderà la sua ricompensa (Mt 10)’. Un andare 

che ci viene chiesto sia nella sobrietà, vissuto nella gratuità e 
con quell’umiltà che accetta, di noi stessi, i limiti proprio 
come il Maestro, prima di noi, li ha accettati non 
considerandoli determinanti al fine del suo ‘progetto’. 

Se mai ci accorgessimo che quello che stiamo facendo è di 
dire il suo vangelo, di dare una mano ai più piccoli, di 
‘spenderci’ in difesa del debole; semmai vedessimo il nostro 
tempo speso nella gratuità per ‘costruire un mondo migliore’ 
secondo la legge dell’amore e vedessimo che la nostra 
povera umanità è animata dalle sue parole allora: 
rallegriamoci ed esultiamo perché i nostri nomi sono scritti 
nei cieli ( che tradotto significa: sono nel cuore di Gesù). 

In questo tempo debole e fragile, incerto e sorprendente ma 
anche promettente siamo chiamati alla leggerezza di chi sa a 
chi si è affidato: la nostra forza è quella di essere nel cuore di 
Gesù. 
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