
Messe e intenzioni 
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  

Donato Renzo & Clara Bazza 

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

Edoardo Polde di Alessio e Selmin Vania;  

Mazzuccato Nicolò di Matteo e Ceretta Petra 

Lunedì 7         Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 

Martedì 8            NATIVITA' DELLA BEATA VERGINE MARIA 

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

Def.ti: Carta Orlando, Valeria, Attilio, Maria / Bonato Vittoria, Mrchetto Armando e 

Fernando /  Pengo Paola ann. / Labio Rosetta / Ruzzante Guido ann., Romeo 

ann, Franco e Def.ti Fam Ruzzante 

Mercoledì 9    s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Def.ti: Santinello Achille, Amabile, Maria, Ida, Paolo, Taglioli Rosa / 

 Zaghetto Ameris e Giorgio / Battisti Armando 

Giovedì 10      s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore, ore 8,30 

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

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

Baccarin Fortunato, Rita, Romeo, Diego , Nico. 

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

Venerdì 11   9,30       s. Messa, chiesa del Sacro Cuore ore 18,30 

Def.ti: Franceschetto Maria e Biagio / Garofolin Ubaldo, Manzato Dante, Bressello 

Antonio / Bellotto Maria, Romanato Giuseppe, Gallo Primo  / Franco Luigi 

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

richiesta di ammissione alla s. Cresima 

Sabato 12    Ore 18,30  s. Messa a Torreglia, Chiesa del S. Cuore (Festiva)    

Def.ti: Severi Nino / Berlose Gastone / Defti Famm Ceretta e Tamiozzo 

Domenica 13             XXIV  Domenica del Tempo Ordinario 

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

Ore 11.00 Battesimo di Bellotto Noemi di Denny e Nardin Ilaria  

Def.ti: Garofolin Romano e Meneghetti Antonia 
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“ In verità in verità vi dico : se due di voi sopra la terra 

si accorderanno per domandare qualunque cosa, il 

Padre mio che è nei cieli ve la concederà.  Perchè, 

dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in 

mezzo a loro”                                                        ( Mt 18,19-20) 
 

Questa parola di Gesù presenta una 

splendida immagine della comunità 

cristiana in particolare durante la  Messa.  

E’ Gesù in mezzo a noi che ci riunisce come 

figli amati dal Padre, ci rende fratelli capaci 

di amare; crea l’armonia superando 

divisioni e conflitti. Chiediamo nella 

preghiera di colletta: ”Padre donaci un 

cuore e uno spirito nuovo perché ci 

rendiamo sensibili alla sorte di ogni fratello 

secondo il comandamento dell’amore.”  

Siamo consapevoli di essere fragili e 

peccatori ma il fratello che pecca è parte di 

me, non lo posso ignorare.   ”Ama il 

prossimo tuo come te stesso” e aggiungiamo  ”Odia il male del prossimo come 

proprio” (P. A. Pagani). Abbiamo continuamente bisogno di nutrirci alla 

mensa della Parola e del Pane eucaristico! 

Padre, aiutaci a progredire nella fede per trasformarci in Gesù!                                                                                                            

La parola del Vangelo non è lontana dalla nostra vita ma penetra nel cuore 

per aiutarci a superare le nostre chiusure e freddezze attirandoci sempre al 

meglio. 

Anche quest’altra frase delle letture di oggi mi ha colpito: 

 



“Non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell’amore scambievole”                                                    

(Rom 13,8) 
Non potevo trovare parole più adatte di queste, che la Liturgia ci propone 

oggi, perché è giunto il momento di salutarvi. 

Mi dispiace molto lasciare Torreglia, perché  ho trovato una comunità 

aperta, accogliente e vivace, anche in rapporto alla collettività, di chi è al 

di fuori della comunità parrocchiale! A tutti coloro che in qualsiasi modo 

sono di aiuto alle Suore e alla Scuola dell’Infanzia: Grazie di cuore!   Grazie 

di cuore! 
Mi sono trovata bene tra di voi, prima di tutto con le mie consorelle Sr. 

Narcisa e Sr. Marina, anche se la vita comunitaria ha bisogno di tempo per 

conoscerci reciprocamente ed è sempre un cammino in divenire; le ringrazio 

per la pazienza e la bontà nei miei riguardi e così ci siamo volute bene. 

Ringrazio don Franco per la grande considerazione che ha nei confronti delle 

Suore e verso di me,  da poco arrivata. La sua capacità di animare la comunità 

con la semplicità e la leggerezza dello Spirito, dà coraggio per mettersi a 

disposizione per il bene di tutti. Nello stesso tempo è incisivo e puntuale nel 

formare e guidare, dando spazio alla creatività di chi si propone. 

Nel tempo della pandemia abbiamo vissuto momenti belli di fraternità tra 

noi Suore e don Franco, mettendo in comune ciò che di più caro avevamo in 

cuore: la preghiera e la condivisione della Parola. Questo ci ha arricchiti e 

rafforzati nella fede e nella fraternità; in questo vedo un dono della 

Provvidenza… nonostante le sofferenze e il peso che ancora tutti  ci 

portiamo dietro. Prendiamo però consapevolezza di ciò che più vale nella 

vita: l’ascolto del cuore, l’ascolto della Parola e il dialogo cordiale con chi ci 

vive accanto, per non abbandonarlo più. 

Ringrazio i genitori con i bambini della Scuola dell’Infanzia, le insegnanti e il 

personale, per la stima reciproca che si è creata tra noi nell’impegno di tutti 

a svolgere con amore e competenza la nostra missione nei riguardi del 

‘tesoro’ più delicato e prezioso: i nostri bambini. 

Saluto e ringrazio con nostalgia le catechiste, Francesco Sette, Ferruccio 

(papà di don Benedetto) i ragazzi e i genitori; mi rincresce di non poter 

concludere il percorso dell’Iniziazione Cristiana... non mi resta che augurarvi: 

buon cammino! 

Ringrazio le amiche del ‘gruppo della Parola’. Mi mancherete molto! 

Ricorderò con gratitudine oltre don Giulio, Edoardo e Riccardo per la loro   

 

 

testimonianza di  Fede  e l’animazione liturgica che ha sempre reso solenne  

la celebrazione della Messa.  Così pure ringrazio per il loro amore e dedizione 

i musicisti. 

Grazie per la testimonianza di voi che spendete del tempo per l’adorazione 

del giovedì; la vostra preghiera è un dono prezioso per tutta la comunità e 

per il mondo. 

Grazie ancora alle persone che si spendono per la cura e la pulizia  della 

chiesa  e dei luoghi della comunità, la vostra umile presenza è una grande 

risorsa. 

Vi porto tutti nel cuore e vi affido al Cuore di Gesù che tanto amate: in 

particolare gli affido le famiglie in difficoltà, i bambini che soffrono a causa 

di separazioni, gli ammalati, le persone sole e anziane, i ragazzi e i giovani 

con il loro futuro… 

Porterò con me la ricca esperienza che ho vissuto con voi in questo breve 

tratto di cammino. 

Grazie a tutti!!!              Suor Daniela 
 

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. 
 

 

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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