
Messe e intenzioni 
Domenica 30 -  XXII Domenica del Tempo Ordinario 

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

Ore 11,00 Battesimo di Gallo Anna di Federico e Girardi Elena 
 

 

Lunedì 31         Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 1         s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Meneghetti Franco, Pino, Elena, Albertin Angelo, Maria, Piazza Pino e 

Ada / Masin Adele, Selmin Felice / Restello Mario ann. / Tacchetto 

Davino ann / Francescato Antonio, Ada 

Mercoledì 2     s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Giovedì 3                                San Gregorio Magno 

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

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

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

Venerdì 4    s. Messa presso il Monastero degli Olivetani sul Venda ore 9,30         

  s. Messa, chiesa del Sacro Cuore ore 18,30 

Def.ti: Rigato Franco / Brunazzetto Placido / Prandin Iolanda / Pressato 

Marco ann., Amelia 

Ore 20.45 veglia di preghiera per i ragazzi dell’I.C. 

e consegna della richiesta di ammissione alla s.Cresima 

Sabato 5    Ore 18,30  s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore (Festiva) 

 Def.ti: Secondo intenzioni offerente / Maria, Giovanni, Daniela, Antonella e 

Emilia. 

Domenica 6              XXIII  Domenica del Tempo Ordinario 

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

Ore 11,00 chiesa del sacro cuore 50°Ann. di matrimonio  

di Clara Bazza e Renzo Donato 

Ore 12,15  Battesimi di: Veronese Marco e Aurora di Luca e  Cojocaru Aliona 

; Edoardo Polde di Alessio e Selmin Vania ; Mazzuccato Niccolò di Matteo 

e Ceretta Petra 
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Torreglia, via Mirabello 52 · Telefono: 333 133 81 03  
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                Per donazioni e offerte, IBAN: IT20 W085 9063 0800 0002 0800 040 
 

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Anno A 

  ‘…Tu mi sei di scandalo, perché non pensi 

secondo Dio, ma secondo 

gli uomini!’     Mt 16,23                                               
 

 Subito dopo l’illuminazione di una 

reazione ‘indovinata’ che ottiene da Gesù 

un complimento a Pietro per la sua 

risposta, ecco la ‘doccia fredda’ di una poco 

conciliante replica di Gesù: ‘Vattene, 

Satana!’. 

E’ una risposta che lascia tramortiti, senza 

fiato. Ma non doveva, forse, l’amico 

tentare di  ‘difendere’ il Maestro 

dall’aggressione a cui intendeva esporsi ed 

evitargli i dolori di cui parlava con una certa 

rassegnazione. In altre parole: non doveva il discepolo tentare ogni possibile 

via per dissuadere il Maestro?! 

Eppure è qui il punto: il discepolo, qui, rivela di non aver capito il senso della 

risposta poco prima data e, comunque, la distanza tra la sua e la 

comprensione di quale debba essere la missione del Cristo da parte del 

Maestro. 

Ed, evidentemente, è il Maestro ad aver ragione non certo il discepolo  



ancora acerbo e maldestro rispetto all’interpretazione delle Scritture che 

pure lo avrebbero aiutato (se le avesse ricordate) a comprendere il senso 

profondo e ultimo delle sue stesse parole. 

Gesù che nel corso del suo cammino arriva sempre più a comprendersi come 

il Cristo e Messia, non rigetta in nessun modo ciò che la sua missione gli stava 

chiedendo: spingersi fino in fondo, senza sconti né risparmio; congiungere 

le parole alle opere, i gesti al Gesto ultimo del darsi. Un darsi fino in fondo e 

nella libertà a costo della sua stessa vita. 

La sua vita, nelle sue mani, è il bene sommo di cui dispone e, pur nella grata 

e assoluta accoglienza di essa come dono dal Padre ricevuto, non ha 

esitazione ad arrivare al punto per cui essa diventa il Segno di ciò che Egli ha 

nel cuore. 

E’ lui stesso, il Maestro, a spiegare il senso di quanto da lui intuito e che vale 

per sé per primo: ‘Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi 

perderà la propria vita per causa mia, la troverà’. Per poi valere per il 

discepolo: la vita si acquista perdendola… come è stato vero per Lui e come 

lui vuole insegnare e dire. 

La vita si acquista perdendola: non significa ‘buttarla via’, banalizzarla o 

disprezzarla ma spenderla, darla, investirla per qualcosa di grande. ‘Per 

causa mia’, intravvediamo che questa espressione possa significare, ‘perché 

stimolati, contaminati e convinti dalla logica di Gesù di Nazareth’. La sua 

logica, a causa di come il suo vivere ha impattato sul nostro immaginario e lo 

ha ‘segnato’ e influenzato, va a mettere in discussione quell’’ego’ narcisista 

che blocca, in noi, ogni possibile cambiamento e ogni possibile fraternità. 

Qui lo scontro mai del tutto risolto e sempre di nuovo ‘riaffiorante’ tra il 

pensiero degli uomini e il pensare di Dio, tra il trattenere per sé e il dare, tra 

l’io e il noi, tra la paura e la gioia, tra la schiavitù e la libertà, tra l’egoismo e 

l’amore, tra …. 

…per quanto sia grande l’amore del Maestro per il discepolo questo  

non può avere come prezzo quello di desistere da ciò che gli dice il 

cuore…Gesù chiede al discepolo di scostarsi, di fargli strada, di lasciarlo 

passare perché possa andare verso Gerusalemme…al discepolo il compito 

di ritornare al suo posto e cioè ‘dietro’ al Maestro, di nuovo a ricominciare la 

sua sequela. 

COMUNICAZIONI 
SCUOLA DELL’INFANZIA PAPA LUCIANI 

Finalmente si riparte 
Nel completo rispetto dei protocolli 

sanitari e didattici la nostra Scuola 

dell’Infanzia lunedì 7 settembre riaprirà le 

porte per accogliere i nostri bambini. In 

questi giorni attraverso i canali 

istituzionali le famiglie sono già state 

contattate e informate rispetto ai tempi e 

modalità.  

Grazie 

: ‘Appuntamento con l’Eucaristia’ 
per i 14enni. Ritrovo davanti alla chiesa alle ore 9.00.  

: ‘Gioiosa Celebrazione’ sul sagrato 
della chiesa  per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana. Dalle ore 
20,30 alle ore 21.00. 
 

La parrocchia di Torreglia 

propone la prima settimana di 

settembre (dal 31 agosto al 4 

settembre) l’Animest per 

ragazzi dalla I alla V superiore. 

Giorni di fraternità, lavoro e formazione presso il patronato della 

parrocchia. I diversi momenti saranno vissuti nel rispetto delle norme, 

in diversi gruppi e con l’uso della mascherina. Gli orari saranno 9.00-

12.00 e 15.00-18.00.  
 

TESSERE NOI 
La segreteria del circolo NOI comunica che ci sono ancora molte 

tessere del tesseramento fatto in dicembre che non sono state 

ritirate. Le prossime domeniche degli incaricati saranno a 

disposizione,  alla fine delle messe del mattino, per la consegna. 
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