
Messe e intenzioni 
Domenica 2 -  XVIII Domenica del Tempo Ordinario 

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

Lunedì 3   Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 

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

 

Martedì 4                       San Giovanni Maria Vianney   

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

 Def.ti:  Rigato Francesco / Quagliato Antonio ann 
 

Mercoledì 5                         Madonna della Neve 

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

Def.ti:  / Prandin Iolanda 
 

Giovedì 6                Trasfigurazione del Signore 

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

Def.ti:  Padre Cristoforo ann. 

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

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

 

Venerdì 7    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 / Barbiero Sergio ann. / Nadia ann. 
 

Sabato 8                                   San Domenico 

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

 Def.ti: Trolio Luciana ann., Luigi, Beltrame Linda. 
 

Domenica 9          XVIII Domenica del Tempo Ordinario 

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

Def.ti: Carpanese Roberto / Lunardi Lidia, Sergio, Anselmo, Giorgio / Baccarin 

Fortunato, Rita, Romeo, Diego, Nico. 
 

N.B. : Nel caso la partecipazione all'Eucarestia non fosse possibile nel giorno 

festivo, si consideri la possibilità di parteciparvi durante la settimana. 

 
Domenica 2 agosto 2020 
XVIII Domenica del Tempo Ordinario 
Anno  2020  numero  32 
Letture: Is 55,1-3 | Sal 144 | Rm 8,35.37-39 

 Mt 14,13-21 

Torreglia, via Mirabello 52 · Telefono: 333 133 81 03  
info@parrocchiatorreglia.it · www.parrocchiatorreglia.it  

                Per donazioni e offerte, IBAN: IT20 W085 9063 0800 0002 0800 
040 
 

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Anno A 
                   

‘ …spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i 

discepoli alla folla.’                                      Mt 14,19 
 

Spezzare il pane: 

spezzare e dare; 

dividere ciò che è mio 

perché diventi anche di 

qualche altro. Come il 

‘Segno della croce’ è 

tipicamente cristiano, potremmo dire che nello 

stesso modo lo ‘spezzare il pane’ è ugualmente 

tipico del Cristianesimo. 

 

Talmente ‘proprio’ da essere stato posto da Gesù al 

centro di quel gesto familiare rappresentato 

dall’Eucaristia: ‘fate questo in memoria di me’. 

 



Se tale dinamica è centrale al gesto che per 

antonomasia ‘descrive’ il modus celebrandi della 

comunità dei suoi discepoli, va certamente ribadito 

che tale dinamica diventa centrale nel modus vivendi 

dell’intera vita del discepolo. 

 

La vita del discepolo si ‘gioca’ a partire 

dall’Eucaristia, a partire dalla Cena, a partire dal 

condividere il ‘pane spezzato’ che è Corpo di Cristo: 

dal gesto rituale prende forza la prassi del discepolo, 

il suo vissuto nella comunità e nel mondo. 

 

Le mani dei discepoli non possono non assomigliare 

a quelle del Maestro e Signore: mani che spezzano e 

che portano; mani che spezzano e danno. E come le 

mani del Maestro danno a chi chiede, così le mani del 

discepolo; come le mani del Maestro si danno così le 

mani del discepolo si danno a chi è prossimo, 

vicino,… anche se peccatore, anche se non 

appartenente alla ‘comunità dei figli di Israele’, 

anche se diverso, anche se ‘distratto’. 

 

E’ pertanto salutare chiedersi ‘cosa io riesco a 

spezzare’ nella mia vita, volendo che ciò che è 

legittimamente mio diventi anche di un altro:  

rispondo guardando a ciò che è nelle mie mani come 

il tempo, le competenze, la ricchezza mobile e 

immobile, la posizione sociale, …. 
 

COMUNICAZIONI 
 

: ‘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. 

: ‘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. 
 

: Ciao a tutti ragazzi, ci troviamo a fare 

una passeggiata. Appuntamento alle 7.00 in piazza 

con pranzo al sacco. 
 

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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