
Messe e intenzioni 
Domenica 20 -  XXV Domenica del Tempo Ordinario 

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

Ore 11.00 S.Messa con la presenza della classe 1940 

Ore 12.00 Presso S. Sabino  Battesimo di Garavello Pietro di Marco e 

Cantarutti Anna e Gallimberti Marco  di Filippo e Cantarutti Maria 
 

Lunedì 21                                     SAN MATTEO 
Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 

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

 

Martedì 22        s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Elsa e Def.ti Famm. Voltan e 

Fattoretto / Schiavon Matteo, Angelo, Amedea / Giuseppe, Maria e 

Def.ti Famm. Brunazzetto e Lionello 
 

Mercoledì 23                        San Pio da Pietralcina 

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

Def.ti: Masin Pasquale / Veronese Valdimiro / Santinello Achille, Amabile, 

Maria, Ida, Paolo, Taglioli Rosa / Davide. 
 

Giovedì 24      s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 8,30 

                                      Def.ti: Zanetti Gerardo 

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

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

 

Venerdì 25         s. Messa, chiesa del Sacro Cuore ore 18,30 

Def.ti: Scopel Duilio / Brunazzetto Amedeo, Pierina e Figli. 
 

  Sabato 26     Ore 18,30  s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore (Festiva) 

       Def.ti: Forestan Gaetano, Ofelia, Nerina e Ines / Defti. Famm. Ceretta e 

Tamiozzo / Mafalda,  Mario, Mariarosa / Carpanese Agnese ann., Forestan 

Guido  Pozzati Rosa 
 

Domenica 27             XXVI  Domenica del Tempo Ordinario 

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

Def.ti: Bianco Giovanni e Romilda / Binotto Adriana, Alberto e Def.ti Fam. 

Forestan  
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XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? 

Mt 20,16 
 

Ha dell’incredibile 

che si possa essere 

invidiosi per la 

bontà di chi è 

gratuitamente e 

inaspettatamente 

buono eppure 

succede e succede, di solito, quando quella bontà è 

rivolta ad altri piuttosto che a noi. 

Certamente non si discute sul fatto che faccia 

piacere che qualcuno ci faccia del bene, anzi! 

Addirittura potrebbe essere che la cosa assuma i 

tratti di un diritto che ci debba essere riconosciuto, 

al punto tale che a volte potrebbe capitare che ci si 

dimentichi perfino di dire ‘grazie’! 

 



Può diventare insopportabile, invece, che qualcuno 

sia buono nei confronti degli altri al punto che quella 

stessa bontà che ci farebbe piacere se rivolta a noi, 

finisca per darci fastidio, ci urti e renda sgraziati, 

indispettiti e acidi. Capita addirittura che ci venga la 

voglia di impedire questa bontà e offenderla con il 

discredito. 

Ma se la bontà perde il suo fondamentale carattere 

di ‘incondizionatezza’ (= per tutti a prescindere!) può 

essere riconosciuta come bontà?  

Succede, allora , che si arrivi a parlare di BONTA’ e 

BUONISMO: se qualcosa di gratuito è rivolta a noi 

diciamo facilmente che si tratta di bontà altrimenti, 

se è rivolta ad altri la tacciamo come buonismo. Se la 

prima è una virtù necessaria la seconda è 

un’insolenza fastidiosa nei nostri confronti. 

Tutto cambia, dunque, se ritornando alla parabola, 

ci si colloca non tra i primi ma tra gli ultimi. Credo sia 

proprio questo ciò che a volte ci manca di fare: 

chiedersi ‘Se fossi io al suo posto: gradirei o mi 

darebbe fastidio essere invitato a lavorare e ricevere 

quanto stabilito anche e più di quanto mi 

spetterebbe?! Se fossi io al suo posto: gradirei o mi 

darebbe fastidio essere accolto, sfamato, vestito, 

incontrato, incoraggiato, curato?’. 
 

In conclusione: il buonismo è la forma ipocrita 

dell’egoismo mentre la forma più alta della bontà è 

essere grati per la bontà rivolta agli altri. 

Da ultimo una domanda (quella che conta di più): “ 

Ma io, sono buono?”. 
 

COMUNICAZIONI 
 

 

Giovedì 24 settembre: ‘Gioiosa Celebrazione’ sul 

sagrato della chiesa  per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana. Dalle 

ore 20,30 alle ore 21.00. 
 

 
 

Quando manca il prete… ma non solo! Formare i 

formatori per la pastorale 
Una delle finalità dei corsi di licenza della Facoltà teologica del 

Triveneto per l’anno accademico 2020/2021 è di supportare la 

ministerialità laicale, guardando a un futuro in cui la carenza di clero, 

ma non solo, porterà a valorizzare maggiormente l’apporto dei laici. 

L’impegno in un servizio pastorale o nell’ambito educativo e sociale 

richiede preparazione. Per questo il secondo ciclo offre corsi a moduli 

o con orari concentrati e proponibili online (per chi non è interessato 

al titolo accademico, ma intende frequentare un singolo corso da 

studente uditore – info segreteria.secondociclo@fttr.it – tel. 049-

664116),  

 

Sguardo ecumenico sul Creato. 

 Momento di riflessione e preghiera,  

sabato 26 all’abbazia di Praglia 
Giornata del Creato. Momento di riflessione e preghiera, sabato 26 

all’abbazia di Praglia, promosso dal Consiglio delle Chiese cristiane di 

Padova. «Ecologia ed ecumenismo hanno la medesima origine. Due i 

punti di osservazione della casa comune: il creato e la fede». 
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