
Messe e intenzioni 
Domenica 5 -  XIV Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 9.00 e ore 11.00 S.Messa a Torreglia S.Cuore 
 

Lunedì 6       Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
rivisitazione del messaggio domenicale e  

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 7 s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Bianco Giordano, Mario, Odilia / Armando e Vittoria 

Mercoledì 8 s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Orietti  Mario ann., Attilio, Fabris Giselda, Contarato Lino, Anna, 

Marcello, Giuseppe, Eleonora / Prandin Iolanda / Roccon Emilio, Antonio, 

Giuseppina. 

Giovedì 9 s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 8,30 

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

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

Eucaristica 
 

Venerdì 10       s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30   

Defti: Carpanese Roberto / Lunardi Lidia, Sergio, Anselmo, Giorgio / 

Baccarin Fortunato, Rita, Romeo, Diego, Nico. 

Sabato 11 San Benedetto Da Norcia 

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

  Def.ti: Garofolin Ubaldo, Manzato Dante, Bressello Antonio / Prendin 

Narciso, Maria, Giorgio / Forestan Guido, Agnese, Alberto, Adriana, Emilio, 

Emma e Cristiano / Bacelle Ottorino ann., Lina e Gina 

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. 
 

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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XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Anno A 

‘…imparate da me, che sono mite e umile di cuore’ Mt 11,29 
 

Il Maestro desidera, ovviamente, che i suoi discepoli gli 

assomiglino, imparino da lui: il suo modo di essere e di porsi nel 

mondo. E questa è la raccomandazione: ad essere miti e umili di 

cuore. Potrebbe insorgere il sospetto che Gesù chieda ai suoi di 

essere molli, rinunciatari, pavidi, timorosi, qualunquisti. Ma non 

è così. 
 

Chi è il mite? 
 

Il mite è colui che non è arrogante, sa dominare se stesso, tratta 

con rispetto chi gli stà davanti a prescindere dalla sua 

‘grandezza’ o ‘piccolezza’, non reagisce con parole e gesti 

violenti, rifiuta la violenza come metodo di risoluzione dei 

conflitti, è tenace e non perde mai la speranza di potere 

intrattenere un rapporto per quanto difficile con chi ritiene 

sempre un suo interlocutore, sa prendere le distanze dalle 

situazioni anche più ‘calde’ senza  mai allontanarsene troppo, 

guarda con attenzione e considera anche i dettagli, sa esprimere 

un giudizio ma nel giudizio usa una misura ‘abbondante, scossa 

e traboccante’ infatti misura gli altri come vorrebbe essere 

misurato a sua volta, sa perdonare e chiedere perdono, conosce 

l’arte di mettere l’altro a suo agio ed è sempre gentile, è 



fondamentalmente disposto ad accogliere l’altro, non sopporta 

ogni forma di discriminazione, sa esercitare l’empatia e conosce 

l’arte di mettersi nei panni dell’altro, considera la diversità una 

ricchezza che d’altra parte esplora per conoscere e apprezzare, 

sa prendere le difese del debole mal sopporta il presuntuoso, sa 

fare silenzio e sa aspettare il momento giusto anche se è già 

pronto da tempo, è tempista e mai in ritardo, non si spazientisce 

ed è tenace, riprova di nuovo e ancora, non demorde, conosce a 

menadito i suoi doveri e i diritti dell’altro che sa difendere, non 

usa mai parole offensive ma sempre rispettose,… 
 

Chi è l’umile di cuore? 
 

Chi si sa piccolo, sa guardare gli altri con stupore, vede anche in 

un contesto compromesso le possibili tracce di bene, è 

predisposto più all’ascolto che a parlare, prende sul serio ogni 

spunto, sa battere il suo proprio petto piuttosto che quello degli 

altri, si avvicina agli altri con grande circospezione non per paura 

ma perché è consapevole di avvicinarsi ad una ‘meraviglia’, non 

si capacita di fronte alla debolezza dell’altro finchè non abbia 

intravisto una sua ‘grandezza’ e un elemento positivo che 

amplifica grandemente, sa dialogare perché non intimorisce 

l’altro per la delicatezza del suo approccio, sa organizzare 

un’azione di emergenza, ama mantenere un profilo basso, non 

conosce la menzogna, aborrisce il compromesso e ogni forma di 

complotto, sa fare spazio nel suo cuore all’altro e lo sa custodire 

come cosa preziosa, sa godere del bene dell’altro e sa  

riconoscere dell’altro i suoi pregi, gode intimamente quando 

l’altro è migliore e si rallegra per il bene che l’altro sa offrire, è un 

ottimo compagno di viaggio che non  

rinfaccia mai gli inconvenienti sofferti a causa di una scelta 

avventata, ama il silenzio e la riflessione, sa custodire nel suo 

cuore ciò che vede e sente e vive, sa accogliere e pronuncia con 

tremore e timore il nome di Dio, tesse le lodi di chi gli stà intorno 

e si trova a casa sua in un creato sempre meraviglioso, si sente 

ferito dall’urlo e dall’offesa, non sopporta la vista della violenza 

ma sa prendersi cura di un corpo ferito, sa stare al suo posto e sa 

svolgere il suo dovere con dedizione, soppesa sempre le parole 

che dice, il suo abbraccio è come il suo cuore sempre aperto ad 

accogliere, il suo sguardo sulle cose e le situazioni è uno sguardo 

libero scevro da ogni pregiudizio, … 
 

Don Franco 
 

PS. Ti sarei grato se tu, alla luce della lettura dei testi biblici e 

della tua esperienza personale, volessi segnalarmi altre 

caratteristiche proprie del ‘mite e dell’umile di cuore’. 

Usa la mail: info@parrocchiatorreglia.it  

 

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. 

 

ATTENZIONE 
Da domenica 12 luglio cambia l’orario delle Messe 

domenicali. Saranno celebrate due S. Messe:  

alle ore 7.30 e 9.30 
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