
Messe e intenzioni 
Domenica 9 -  XIX Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 7.30 e ore 9.30 S.Messa a Torreglia S.Cuore 
Def.ti: Orietti Lino, Clara, Rino, Augusto e Maria /  Carpanese Roberto / 

Lunardi Lidia, Sergio, Anselmo, Giorgio / Baccarin Fortunato, Rita, 

Romeo, Diego, Nico. 

Lunedì 10    S. Lorenzo  Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 

Martedì 11                             SANTA CHIARA D’ASSISI 

                    Recita comunitaria dei Vespri, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Mercoledì 12     s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

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

Ameris e Giorgio / Bellotto Odilia ann., Franceschi Vittorio,  Def.ti 

Famm. Bellotto e Franceschi / Santinello Amelia, Mario Innocente / 

Specian Giorgio e Saibene Maria. / Severi Nino / Santinello Achille, 

Amabile, Maria, Ida, Paolo, Tognoli Rosa / Prendin Sante. 

Giovedì 13 s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 8,30 

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

Def.ti: Garofolin Romano e Meneghetti Antonia / Peruzzo Dina. 

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

Venerdì 14 s. Messa, chiesa del Sacro Cuore ore 18,30  (della Solennità) 

Def.ti: Boaretto Carlo, Pierina, Agnese, Matilde / Prendin Assunta, Gottardo, 

Bruno. 

Sabato 15                   ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

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

e 18,30 (della Domenica)  

 Def.ti: Berlose Gastone / Ann, Elisa, Antonio, Mariapia, Carmen, Adele. 

Domenica 16          XX  Domenica del Tempo Ordinario 

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

        Def.ti: Greggio Ferruccio ann., Guida, Adriano / Ruzzante Cesare ann. e    

Raffaello Adele 

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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XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Anno A 

«Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te 

sulle acque».                                                                  Mt 14,28 

Irresistibile per Pietro il desiderio 

di camminare sulle acque, anche 

lui come Gesù (il trascinatore di 

folle, il taumaturgo e 

moltiplicatore di pani). 

Irresistibile il desiderio della 

performance, della riuscita 

straordinaria, eclatante: sarebbe 

stato anche lui come Gesù, 

straordinario. E invece, l’idillio dura poco: è troppo per Pietro 

sostenere la furia del vento e l’impeto delle onde. Non gli resta altro 

che ritornare al Signore ma, questa volta, con l’umiltà dello sconfitto. 

Quale differenza tra il ‘comandami’ che sa di comando e l’invocazione 

‘Signore, salvami’ pieno di smarrimento e sorpresa ma anche di 

quell’umiltà che, alla fine, riconosce a Gesù la sua Signoria: lui è il 

Signore! 

Ci verrebbe la voglia di dire che Gesù non ha bisogno di super discepoli, 

performanti e in gamba al punto di gestire al meglio ogni situazione; 

capaci di interpretare e rispondere in modo sorprendente alle 

sollecitazioni del tempo presente; capaci di realizzare imprese mozza 



fiato che stordiscono e incantano l’opinione pubblica; ai quali tutto 

riesce bene…. 

… sembra, addirittura, che a Gesù vada bene un discepolo ‘umano’, 

anzi, al Signore va bene che il discepolo sia quello che può essere e 

accetta che il suo discepolo dia ciò che può dare; a Gesù non interessa 

la performance  ma che il cuore del suo discepolo sia rivolto a Lui, 

confidi in lui, non abbia paura. 

Ecco il punto: a Gesù, ci sembra di poter dire, interessa che il suo 

discepolo non abbia paura: né del suo limite, né dell’impegnatività 

delle sfide da affrontare e nemmeno degli insuccessi pastorali. Il 

Signore richiama Pietro rispetto al fatto che il suo discepolo possa 

dubitare della sua presenza accanto a lui, accanto a Pietro sempre e 

comunque. 

‘E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, 

perché hai dubitato?»’. Ci piace tantissimo questa scena, questa mano 

che si tende, ferma e sicura; ancor più ci piace questo rimprovero che 

è, soprattutto, una potente rassicurazione che Gesù dà al suo 

discepolo tramortito e diventato improvvisamente insicuro e incerto: 

‘Perché hai dubitato?’. Il dolce rimprovero di Gesù vuole smentire 

l’idea che il suo cuore possa essere rivolto ad altro o ad altri che non 

siano i suoi discepoli. Per questo, allora, potremo mai farci 

impressionare da qualsiasi furia di vento o impeto di onde? 

Semmai succedesse che la nostra inadeguatezza ci stringesse il cuore 

e ci mancassero le parole, semmai le sfide pastorali sembrassero 

troppo ardue per noi e i risultati sperati non arrivassero, se il nostro 

impegno sincero non fosse riconosciuto e andassero sciupate tante 

risorse gettate nella mischia di questi tempi difficili, ricordiamo Pietro 

e come lui gridiamo ‘Signore, salvami!’. 

ROAD MAP ALLA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELLA CRESIMA E 

DELLA PRIMA EUCARISTIA PER I RAGAZZI DEL GRUPPO DELL’ULTIMA 

QUARESIMA 

Avendo ricevuto dalla Diocesi di Padova il ‘nulla osta’ alla celebrazione dei 

Sacramenti, si intende procedere così che i ragazzi che dovevano celebrare  

la Cresima e la Prima Eucaristia nella scorsa Pasqua, lo possano nel prossimo 

mese di ottobre. Dovendo e volendo rispettare le rigide indicazioni sanitarie, 

si rende necessaria la costituzione di quattro gruppi (in ordine alfabetico) 

che in giorni diversi e in diversi orari arrivino, finalmente, al completamento 

dei Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana. 

Le date proposte sono domenica 4 e domenica 11 ottobre: in ognuna delle 

due domeniche le celebrazioni saranno, una alle ore 11,00 e l’altra alle ore 

17,30. 

Si ricorda che per i ragazzi della parrocchia di Luvigliano essi si dovranno 

accordare con il parroco di Luvigliano per la Celebrazione.  

Al fine di condividere con i genitori gli aspetti logistici, si propone un 

incontro a questo dedicato per giovedì 27 agosto subito dopo la preghiera 

comunitaria delle ore 20,30. 

Nelle date del 4 settembre e 11 settembre (un mese prima) si propone una 

Veglia di preghiera alle ore 20,30 in chiesa, durante la quale i ragazzi 

presenteranno, scritta di loro pugno, la richiesta di ammissione alla loro 

Cresima. Si raccomanda la presenza dei genitori e, per quanto possibile, 

quella dei Padrini e Madrine. 

Nella vigilia delle rispettive celebrazioni, i quattro gruppi celebreranno il 

sacramento della Confessione: nel sabato 3 e sabato 10 ottobre, nel 

pomeriggio. Per i genitori, i Padrini e le Madrine, la raccomandata 

celebrazione della Confessione potrà contare sulla disponibilità di don 

Franco nelle serate di venerdì 2 e venerdì 9 ottobre, dalle ore 20.00 alle ore 

23.00. 

Nel frattempo si raccomanda: la preghiera domenicale, la preghiera del 

lunedì sera presso l’angolo bello della casa (rivisitazione del messaggio 

domenicale e assunzione di un impegno), la partecipazione alla preghiera del 

giovedì sera. 

Nel caso si renda necessario qualche altro incontro per i ragazzi e/o i genitori, 

sarà nostra preoccupazione avvisare per tempo. 

In questo periodo i Catechisti, gli Accompagnatori dei genitori e don Franco, 

si manterranno in contatto con le famiglie attraverso i canali consueti così 

da agevolare il più possibile il percorso preparatorio. Grazie. 
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anzi, al Signore va bene che il discepolo sia quello che può essere e 

accetta che il suo discepolo dia ciò che può dare; a Gesù non interessa 

la performance  ma che il cuore del suo discepolo sia rivolto a Lui, 
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Ecco il punto: a Gesù, ci sembra di poter dire, interessa che il suo 
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dubitare della sua presenza accanto a lui, accanto a Pietro sempre e 

comunque. 

‘E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, 
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è, soprattutto, una potente rassicurazione che Gesù dà al suo 
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Avendo ricevuto dalla Diocesi di Padova il ‘nulla osta’ alla celebrazione dei 

Sacramenti, si intende procedere così che i ragazzi che dovevano celebrare  

la Cresima e la Prima Eucaristia nella scorsa Pasqua, lo possano nel prossimo 

mese di ottobre. Dovendo e volendo rispettare le rigide indicazioni sanitarie, 
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che in giorni diversi e in diversi orari arrivino, finalmente, al completamento 
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17,30. 
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presenteranno, scritta di loro pugno, la richiesta di ammissione alla loro 
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sacramento della Confessione: nel sabato 3 e sabato 10 ottobre, nel 

pomeriggio. Per i genitori, i Padrini e le Madrine, la raccomandata 

celebrazione della Confessione potrà contare sulla disponibilità di don 

Franco nelle serate di venerdì 2 e venerdì 9 ottobre, dalle ore 20.00 alle ore 

23.00. 

Nel frattempo si raccomanda: la preghiera domenicale, la preghiera del 

lunedì sera presso l’angolo bello della casa (rivisitazione del messaggio 
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giovedì sera. 

Nel caso si renda necessario qualche altro incontro per i ragazzi e/o i genitori, 
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In questo periodo i Catechisti, gli Accompagnatori dei genitori e don Franco, 
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Messe e intenzioni 
Domenica 9 -  XIX Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 7.30 e ore 9.30 S.Messa a Torreglia S.Cuore 
Def.ti: Orietti Lino, Clara, Rino, Augusto e Maria /  Carpanese Roberto / 

Lunardi Lidia, Sergio, Anselmo, Giorgio / Baccarin Fortunato, Rita, 

Romeo, Diego, Nico. 

Lunedì 10    S. Lorenzo  Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 

Martedì 11                             SANTA CHIARA D’ASSISI 

                    Recita comunitaria dei Vespri, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Mercoledì 12     s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

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

Ameris e Giorgio / Bellotto Odilia ann., Franceschi Vittorio,  Def.ti 

Famm. Bellotto e Franceschi / Santinello Amelia, Mario Innocente / 

Specian Giorgio e Saibene Maria. / Severi Nino / Santinello Achille, 

Amabile, Maria, Ida, Paolo, Tognoli Rosa / Prendin Sante. 

Giovedì 13 s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 8,30 

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

Def.ti: Garofolin Romano e Meneghetti Antonia / Peruzzo Dina. 

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

Venerdì 14 s. Messa, chiesa del Sacro Cuore ore 18,30  (della Solennità) 

Def.ti: Boaretto Carlo, Pierina, Agnese, Matilde / Prendin Assunta, Gottardo, 

Bruno. 

Sabato 15                   ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

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

e 18,30 (della Domenica)  

 Def.ti: Berlose Gastone / Ann, Elisa, Antonio, Mariapia, Carmen, Adele. 

Domenica 16          XX  Domenica del Tempo Ordinario 

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

        Def.ti: Greggio Ferruccio ann., Guida, Adriano / Ruzzante Cesare ann. e    

Raffaello Adele 

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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XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Anno A 

«Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te 

sulle acque».                Mt 14,28 

Irresistibile per Pietro il desiderio di 

camminare sulle acque, anche lui 

come Gesù (il trascinatore di folle, il 

taumaturgo e moltiplicatore di 

pani). Irresistibile il desiderio della 

performance, della riuscita 

straordinaria, eclatante: sarebbe 

stato anche lui come Gesù, 

straordinario. E invece, l’idillio dura 

poco: è troppo per Pietro sostenere la furia del vento e l’impeto delle 

onde. Non gli resta altro che ritornare al Signore ma, questa volta, con 

l’umiltà dello sconfitto. 

Quale differenza tra il ‘comandami’ che sa di comando e l’invocazione 

‘Signore, salvami’ pieno di smarrimento e sorpresa ma anche di 

quell’umiltà che, alla fine, riconosce a Gesù la sua Signoria: lui è il 

Signore! 

Ci verrebbe la voglia di dire che Gesù non ha bisogno di super discepoli, 

performanti e in gamba al punto di gestire al meglio ogni situazione; 

capaci di interpretare e rispondere in modo sorprendente alle 

sollecitazioni del tempo presente; capaci di realizzare imprese mozza 




