
Messe e intenzioni 
Domenica 13 -  XXIV Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 7.30 , 9.30 e 11.00 S. Messa a Torreglia S. Cuore. 

Def.ti : Garofolin Romano e Meneghetti Antonia / Defti Famm Dainese e Turetta / 

Dainese Antonio, Carlo, Crosta Rosa, Santinello Tarcisio 

Ore 11.00 durante la S. Messa  Battesimo di Bellotto Noemi di Denny e Nardin Ilaria 

Ore 15,30 presso S. Sabino, Matrimonio di Suman Massimo e Tramarin Jasmine 

Lunedì 14               ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 

Rivisitazione del messaggio domenicale 
assunzione di un impegno per tutta la settimana 

Martedì 15                     Beata Vergine Maria Addolorata  

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

Def.ti: Boaretto Carlo, Pierina, Agnese, Matilde / Canella Ugo Ann. / Tasinato Marco, 

Genoveffa, Fernanda, Flora, Gino, Antonio, Vittorio, Michele, Silvano e 

Roberto / Naveni Flora e Def.ti famm. Naveni e Marcolin /  

Def.ti fam. Garofolin / Ugo e Bruna. 

Mercoledì 16    s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Trevisan Sabino ann. , Rino e Emma. 

Giovedì 17      s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 8,30 

                                            Def.ti: Beggiato Maria 

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

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

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

Def.ti: Frison Valentino ann. e Def.ti Fam Lucarda. 

Ore 20.45 Veglia di preghiera per i ragazzi dell’I.C. e consegna della richiesta di 

ammissione alla s. Cresima 

  Sabato 19   Ore 10,30  Matrimonio di Meneghetti Manuel e Gomiero Elena  

Ore 18,30  s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore (Festiva) 
  Def.ti: Mattiazzo Antonia / Del Peschio Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, Antonio,  / Def.ti Famm. 

Masin e Celladin / Berardi Amelia, Gambalonga Guido e Gino / Defti Famm. Ceretta e Tamiozzo  / 

Pressato Rina e Def.ti Fam. Pressato / Cristeli Vittorio e Def.ti Fam Cristeli / Francescato Marino 

ann., Luca, Rosa, Attilio, Assunta, Leonino  /Pavera Addolinio e Assunta 

Domenica 20             XXIV  Domenica del Tempo Ordinario 

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

Ore 11.00 S.Messa con la presenza della lasse 1940 

Ore 12.00 Preso S. Sabino  Battesimo di Garavello Pietro di Marco e Cantarutti Anna 

e Gallimberti Marco  di Filippo e Cantarutti Maria  
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XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

Il 13 ottobre 2018 ho iniziato il mio 
servizio qui in parrocchia a 
Torreglia e il 14 settembre 2020 
concludo. Questi due anni sono 
passati molto velocemente, forse 
accelerati dal Covid. Ma cosa dire 
di fronte a questi due anni? Quello 
che sento è un grande grazie a 
tutta la comunità di Torreglia.  
In questi anni ho avuto la 
possibilità di sperimentarmi con i giovani, con i giovanissimi 
e qualche volta anche con l’iniziazione cristiana. Quando il 
seminario ci manda per un servizio in parrocchia lo fa perché 
possiamo fare esperienza di pastorale e sicuramente in 
questa comunità non sono mancate e non mancano le 
occasioni per buttarsi, provare e riprovare.  
Un grazie a tutta la comunità che mi ha accolto davvero 
bene e che mi ha dato fiducia, attraverso un confronto e 
un'apertura sempre costruttivi. 
Un ricordo reciproco nella preghiera davanti al Signore, che 
ha reso possibile questo incontro e tutte le esperienze 
vissute assieme. 

 

 



 ‘Come stiamo?’ 
 

Se è vero che le sensazioni personali possono portare a risposte anche 
diverse, è altrettanto vero che ci sembra di poter dire che ‘Siamo vivi!’, che 
c’è qualcosa che si muove, che c’è voglia di vita e di ‘incontro’; voglia di 
camminare insieme pur nella consapevolezza di dover rispettare quelle 
attenzioni che sono il segno, in primis, del risetto che vogliamo avere gli uni 
per gli altri. 
 
Sfogliando le pagine di quest’estate che volge al termine, ci accorgiamo con 
sorpresa di ‘esserci stati’ e di aver voluto stare dentro questo tempo anche 
con il desiderio di non subirlo: l’appuntamento con l’Eucarestia nei mercoledì 
mattina, una volta al Roccolo Bonato e un’altra sul Pirio o a Tramonte con i 
14enni, ci ha aiutato a ricucire un tessuto di relazioni che la pandemia aveva 
fermato; la ‘Gioiosa celebrazione’ sul sagrato della chiesa ogni giovedì sera 
per i ragazzi dell’IC (e non solo) ha dato respiro alla nostra voglia di pregare 
facendone regalo anche ai molti torregliani che, stupiti, ci hanno visto 
cantare e ballare. 
 
Ci è piaciuta tantissimo l’iniziativa dell’ANIMEST; preceduta e preparata da 
alcuni ‘abboccamenti’ informali e non: è stato momento ‘glorioso’ di 
incontro e di ‘ricongiungimento’ di forze e amicizia; affermazione del 
desiderio di stare dentro la nostra comunità nella gioia e ‘facendo qualcosa 
per essa’ come di un figlio per la sua famiglia. 
 
Da pochi giorni, dopo l’esperienza dei Centri Estivi, è ripresa l’attività 
scolastica presso la nostra Scuola dell’Infanzia. Siamo partiti desiderosi di 
farlo e nella consapevolezza di essere pronti, preparati e motivati come non 
mai. E’ volontà di rispondere (e desideriamo farlo in modo esemplare) a 
questo tempo che ancora non ci lascia del tutto liberi, che ancora ci imbraga 
e costringe. 
 
Dalla scorsa domenica c’è una novità: per i ragazzi soprattutto dell’IC sarà 
possibile seguire la Messa domenicale delle ore 9,30, in diretta audio e video, 
dal Centro parrocchiale. Questo, grazie ai nostri tecnici che hanno 
predisposto che questo sia possibile. Ribadiamo l’invito ai ragazzi: e voi 
genitori tenetene conto (saranno seguiti e aiutati alla partecipazione da 
persone adulte e preparate)! 
 
E’ stato dato l’annuncio che anche il gruppo di Cresimandi 14enni (ora 
diventati 15enni!) potrà felicemente celebrare la Cresima nelle domeniche  
 

 
dell’8 e 15 novembre (saranno divisi in quattro gruppi) secondo quanto si 
sperimenterà in ottobre con la Cresima e la Prima Eucarestia dei loro fratelli 
più piccoli del Gruppo dell’IC (questi ultimi nelle domeniche del 4 e 11 
ottobre). 
 
Con sorpresa abbiamo visto fervere un’intensa attività a fianco del teatro: 
un piazzale gremito di seggiole ordinatamente allineate e distanziate, un 
palco comodo (con vicino anche un banco bar) a norma e la passione e il 
sudore di chi ha voluto mandare un messaggio di speranza organizzando 
musicals e teatro, volendo che la serietà di questo tempo fosse esorcizzata 
da una risata distesa e fragorosa. 
 
C’è un’ultima novità: avremmo voglia di fare la Sagra , meglio, qualcosa che 
la ricordi, che le assomigli. Ovviamente nel rispetto delle normative e 
nonostante questo possa domandare un ulteriore sforzo. Sì, vorremmo fare 
‘qualcosa’ secondo una modalità diversa, inedita, già studiata. Vorremmo 
che fosse ancor più degli anni scorsi ‘qualcosa di nostro’, di noi ‘torregliani’; 
di noi parrocchiani e di tutti i torregliani per dirci che siamo qui, ancora, e 
‘siamo vivi’. 
 

COMUNICAZIONI 
 

Incontro organizzativo ‘ NON E’ LA SAGRA …’ 

Lunedì 14 settembre alle ore 20.30 tutte le persone 

interessate alla realizzazione del’ evento sono invitate presso 

il Cinema Teatro la Perla per un incontro organizzativo. 
 

Giovedì 17 settembre: ‘Gioiosa Celebrazione’ sul 

sagrato della chiesa  per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana. 
Dalle ore 20,30 alle ore 21.00. 
 

 

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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